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Fiumicino, rischio idrogeologico,
rivisti i vincoli

Approvato in Giunta lo studio che rivede lo stato di
pericolosità del Tevere all'Isola Sacra

 

 

(AGR)“Finalmente è stata votata in Giunta la delibera con cui abbiamo
approvato lo studio idraulico commissionato alla R.Erre Consulting srl
per rivedere il livello di rischio idrogeologico e le fasce di pericolosità a
Isola sacra”. Lo dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche del
Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Lo studio ora sarà trasmesso – prosegue il vicesindaco – alla Regione
Lazio-Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo. Sarà trasmesso anche alla Città
Metropolitana di Roma, al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro romano e
all’Autorità di Bacino Distretto Idrografico Appennino Centrale ABDAC.
Attraverso questo studio, come annunciato nell’assemblea pubblica di
fine maggio a Isola sacra, alla presenza, tra gli altri, del sindaco
Montino, della Presidente del Consiglio Vona, della dottoressa Wanda
D'Ercole della Regione Lazio e dal dott. Carlo Ferranti dell'Autorità di
Bacino, chiediamo che sia rivista una volta per tutte la vincolistica sul
rischio idrogeologico in questo quadrante del territorio”.

Autore: AGR - Redazione - E. B. 
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Temporali e grandinate sul Veneto nel prossimo fine settimana

Per gli esperti il giorno più a rischio sarà sabato 13, domenica in miglioramento. Coldiretti: la tropicalizzazione
del clima  mette in ginocchio l'agricoltura

Belluno Regione»

10 LUGLIO 2019

Manifestazioni temporalesche violente accompagnate da chicchi di

ghiaccio anche di grandi dimensioni - sottolinea la Coldiretti - sono

caduti a macchia di leopardo lungo la Penisola provocando

gravissimi danni alle coltivazioni in campo, dal pomodoro alle

pesche, dai meloni alle mele, dal grano al mais ma anche alle serre.

Dal Veneto all’Emilia Romagna, dalla Toscana fino alle Marche è già

 

VENEZIA. Dall’inizio dell’estate 2019 si conta una media di sei

grandinate al giorno, esattamente in doppio rispetto allo stesso

periodo dello scorso anno, con effetti devastanti sulle coltivazioni

agricole colpite. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla

base dei dati ESWD in occasione dell’ultima ondata di maltempo che

si è abbattuta sulla Penisola.

MALTEMPO E COLTURE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +24°C AGGIORNATO ALLE 10:12 - 10 LUGLIO

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA 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 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13



partita la conta dei danni che potrebbero ammontare a milioni di

euro secondo la Coldiretti con la perturbazione in rapida estensione.

La grandine - precisa la Coldiretti - è l’evento atmosferico più temuto

dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono su
verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni

irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di

lavoro.

Si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che -

sottolinea la Coldiretti - si evidenzia con una più elevata frequenza di

manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione,

sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido

passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che

compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14

miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola

nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

Una anomalia evidente nel corso del 2019 che - conclude la Coldiretti
- è stato segnato dai primi mesi dell’anno particolarmente siccitosi ai

quali ha fatto seguito un maggio freddo e bagnato ed un mese di

giugno tra i più caldi ed ora dalle tempeste di luglio.

ADRIATICO

Danni ingenti a strutture ricettive turistiche della costa adriatica

dopo la bufera di pioggia e grandine di ieri pomeriggio. Diversi gli

stabilimenti balneari in Abruzzo e nelle Marche dove c’è stato il fuggi

fuggi di turisti e dove sono volati - a distanza notevole - ombrelloni e

lettini, portati via dal vento che secondo alcuni esperti

meteo ha toccato punte anche di 150 km/h. Particolarmente colpita

poi la riviera del Conero, dove molte strutture turistiche sono state

danneggiate da alberi che il vento ha buttato giù. I video sulla rete

web mostrano la devastazione portata dal vento sulla spiaggia di

Numana, zona dove è forte la presenza di villeggianti e turisti.

LA RETE IRRIGUA

Di fronte a temperature superiori alla media ed alle esigenze idriche

delle colture in campo, la rete irrigua del Paese svolge il suo compito

di dissetare le campagne, utilizzando le risorse disponibili. È

tranquillizzante il commento dell’Associazione Nazionale dei

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

Irrigue (ANBI) di fronte ai repentini cali dei livelli del fiume Po e dei

grandi laghi.

Dal Piemonte al Veneto, la principale asta fluviale italiana ha una

portata inferiore alla media del mese ed a quella dello scorso anno;

causa le esigenze della pianura stanno calando anche i livelli dei

principali bacini lacustri (Maggiore, Garda, Iseo), pur rimanendo al di

sopra delle medie del periodo, a differenza del lago di Como.
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In Piemonte stanno sensibilmente diminuendo le portate dei fiumi

Tanaro e Stura di Lanzo mentre, a conferma della funzione

«spartiacque», esercitata dal Po, i fiumi Secchia e Savio, in Emilia

Romagna, hanno più acqua della media e dello scorso anno.

Nella stessa regione, le dighe di Mignano e Molato sono riempite

rispettivamente al 78,5% ed al 81,5% della capacità di invaso

autorizzata. Al Nord è confortante la portata del fiume Adige (quasi

314 metri cubi al secondo), la maggiore del recente quinquennio.

NUOVE ONDATE

In questi giorni stiamo vivendo condizioni meteo molto particolari

con l’Italia divisa tra il grande caldo ed i forti temporali che stanno

causando parecchi danni e purtroppo anche una vittima nelle

Marche.

Anche nel prossimo weekend un impulso freddo dalla Russia

scatenerà un’altra ondata di maltempo ancora una volta con

temporali e grandinate. Il sito IlMeteo.it segnala che nel corso del

fine settimana un afflusso di correnti instabili in discesa dal Nord

Europa provocherà un deciso e rapido peggioramento del tempo su

molte regioni italiane.

Sabato, già dalle prime ore della mattina ci aspettiamo un aumento

delle nubi al Nordest, segno inequivocabile dell’arrivo di violenti

temporali che colpiranno in particolare Veneto, Friuli Venezia

Giulia ed Emilia Romagna.

Col passare delle ore il maltempo scivolerà verso Sud investendo i

settori adriatici tra Marche, Abruzzo e Molise, ma anche la Toscana

interna e l’Umbria. Prestare attenzione perché specie sulle coste

adriatiche saranno possibili eventi meteo localmente estremi

accompagnati da forti colpi di vento. Sul resto del Paese prevalenza

di sole.

Domenica le condizioni meteo saranno in deciso miglioramento su

tutta Italia grazie all’aumento della pressione. Gli unici temporali,

molto localizzati, si potranno verificare durante il pomeriggio sulle

Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica. Le temperature dopo il

calo termico di questi giorni saliranno leggermente portandosi su

valori nella media del periodo.
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Di Genesio Pagliuca: "Chiediamo che sia rivista una volta per tutte la vincolistica in questo quadrante del territorio" ...HOT NEWS

HOME / RUBRICHE / IL SEGNALIBRO / CRONACA / ISOLA SACRA, APPROVA…

ISOLA SACRA, APPROVATO IN GIUNTA
LO STUDIO IDRAULICO PER LA
VINCOLISTICA RISCHIO
IDROGEOLOGICO

Di Genesio Pagliuca: "Chiediamo che sia rivista una volta per tutte la
vincolistica in questo quadrante del territorio"

 

E' stata votata in Giunta la delibera con cui è stato approvato lo studio

idraulico commissionato alla R.Erre Consulting srl per rivedere il livello di

rischio idrogeologico e le fasce di pericolosità a Isola Sacra.

 

"Lo studio ora sarà trasmesso - lo spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche

del Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca - alla Regione Lazio-Direzione Regionale

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. Sarà trasmesso

anche alla Città Metropolitana di Roma, al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro romano e

all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico Appennino Centrale ABDAC".

 

"Attraverso questo studio - aggiunge il vicesindaco - come annunciato nell'assemblea

pubblica di fine maggio a Isola Sacra, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Montino, della

Presidente del Consiglio Vona, della dottoressa Wanda D'Ercole della Regione Lazio e dal

dott. Carlo Ferranti dell'Autorità di Bacino, chiediamo che sia rivista una volta per

MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 2019 20:17  AUTORE: MARIA GRAZIA DE VELLIS
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VOTA QUESTO ARTICOLO (0 Voti)

tutte la vincolistica sul rischio idrogeologico in questo quadrante del

territorio".
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Sei in:

di Mario Sbardella 09 luglio 2019

IL CENTRO > L'AQUILA > IL CONSORZIO MINACCIA DI CHIUDERE I.. .

Il Consorzio minaccia di chiudere i
pozzi 
I dirigenti dell’Ente di Bonifica: i sindaci dei nove Comuni devono ordinare lo stop all’irrigazione nel fine
settimana

AVEZZANO. Dopo la “ribellione” dei sindaci, con a capo il primo cittadino di

Celano, Settimio Santilli, il Consorzio di Bonifica è pronto a «chiudere i pozzi»,

se i sindaci dell’area fucense non emetteranno l’ordinanza anti-irrigazioni a partire

dal prossimo weekend. Mentre tutti attendono un segnale dall’assessore regionale

all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, chiamato in campo dal sindaco di Celano,

Settimio Santilli, nonché dal Consorzio, per avere lumi sullo stato dell’arte

dell’impianto irriguo da 50 milioni di euro: intanto presidente e vicepresidente

dell’ente, Gino Di Berardino (nella foto a destra) e Dario Bonaldi, con a fianco

i tecnici, preoccupati per il rischio emergenza estiva, rilanciano la richiesta ai sindaci

dei nove Comuni, affinché a partire dal prossimo fine settimana facciano scattare le

ordinanze di stop all’irrigazione.

«A oggi, purtroppo, è stata riscontrata la disattenzione da parte degli amministratori

nell’uniformarsi alle indicazioni impartite. La carenza idrica dovuta alle condizioni

climatiche», avvertono Di Berardino e Bonaldi, «andrà inevitabilmente a

determinare la secca dei canali, poiché il quantitativo di acqua integrabile è inferiore

a quello prelevato dai produttori agricoli nei periodi in cui l’attività irrigua andrà a

raggiungere un regime ordinario. In presenza di tale situazione l’attività di

integrazione idrica dei canali svolta dal Consorzio, finalizzata a mantenere una

18.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 20:46 - 9 luglio 2019

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI IMMAGINI VIDEO BLOG PRIMA EUROPA
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riserva adeguata, risulta insufficiente se non accompagnata da fermi programmati

dell’irrigazione, al fine di prevenire l’abbassamento dei livelli di acqua nei canali e di

preservare le falde acquifere sotterranee». L’Ente, quindi, rinnova l’appello ai

sindaci di Avezzano, Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, Luco dei Marsi,

Trasacco e San Benedetto dei Marsi, affinché emettano le ordinanze di stop

all’irrigazione dalle 13 di sabato alle 24 di domenica. Se non ci saranno risposte

anche in questo fine settimana, «il Consorzio», affermano Di Berardino e Bonaldi,

«si vedrà costretto, suo malgrado, ad assumere la decisione di chiudere i pozzi».

Per le oltre mille aziende, con più di diecimila addetti e un fatturato annuo che si

aggira sui 500 milioni di euro, sarebbe una mazzata pesante. Stefano Fabrizi,

direttore di Confagricoltura, confida nella sensibilità dei sindaci per «evitare

emergenze estive. Lo stop all’irrigazione», ricorda, «si fa da sempre. Se i canali

vanno a secco allora il problema esplode poiché diventa impossibile ricaricare i

canali». Fabrizi plaude, invece, all’iniziativa del sindaco di Celano, per riportare

l’impianto irriguo, vitale per il comparto Fucino, in cima alla lista delle priorità della

Regione.
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Allacci abusivi e furti d’acqua: il Consorzio di
bonifica sta effettuando controlli a tappeto

Allacci abusivi e furti d’acqua lungo le condotte irrigue
del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese

 

CATANZARO, mercoledì 10 Luglio 2019.

Ecco allora che
l’Amministrazione
Consortile ha pianificato e
sta facendo effettuare
controlli a tappeto, con
l’ausilio di squadre
specializzate, sul territorio
di competenza  per colpire
questo increscioso
fenomeno che arreca danni alla collettività e alle casse del Consorzio di
Bonifica. Il Consorzio ha constatato che ci sono ammanchi e diversi utenti,
con allacci abusivi,  si procurano acqua in maniera non legittima. Questo –
chiarisce il Consorzio – va a discapito anche degli agricoltori onesti che mai si
sognerebbero di fare delle cose simili. I controlli, come sta avvenendo,
saranno incisivi, anche attraverso foto e video.  Laddove è stato o sarà
ravvisato l’illecito, la condotta è stata e verrà chiusa e il Consorzio procederà
per adesso al recupero coattivo delle somme non pagate. Da tempo –
prosegue il Consorzio –  abbiamo attenzionato questo fenomeno fraudolento
sul quale non si può transigere. Invitiamo – conclude – tutti coloro che
usufruiscono del servizio irriguo e non corrispondono il relativo tributo, a
regolarizzare la posizione al fine di evitare l’interruzione immediata del
servizio e/o conseguenze ancora più dannose.
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Questa è Norchia, il sito archeologico tutto da
scoprire:

le tombe, il torrente, la vegetazione e tanta tanta
natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona
Sterpa,

dell'Associazione Amici di Norchia
guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207

Sei qui:  Home Cronaca La storia del bimbo bianco e del bimbo di nero

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

Cinema Contatti Privacy 
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 10 Luglio 2019

MILANO, ANBI LAZIO AL
VILLAGGIO COLDIRETTI PER UN
CONFRONTO SUL NUOVO RUOLO
DEI CONSORZI DI BONIFICA

Tweet

Milano

Anche una delegazione di Anbi Lazio, con il direttore Andrea
Renna, ha partecipato ai lavori della tavola rotonda sul tema ‘Dal
lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori‘.

L’iniziativa si è tenuta al Villaggio Coldiretti allestito in piazza
Castello, a Milano. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del
Consorzio ETVilloresi Alessandro Folli in qualità di presidente di
Anbi Lombardia.

A relazionare sono stati  Paolo Voltini, presidente Coldiretti
Lombardia con Francesco Vincenzi, presidente Anbi, Franco
Lucente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale
della Lombardia, Roberto Mura della Commissione ambiente del
Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, della
Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio regionale
della Lombardia, Giorgia Sanguinetti, segretaria Flai Cgil Milano,
Raffaella Buonaguro, segretaria nazionale Fai Cisl, Gabriele De
Gasperis segretario generale Filbi Uil, Alessandro Folli,
presidente Anbi Lombardia. Impeccabile nel ruolo di moderatore
Gladys Lucchelli, direttore di Anbi Lombardia. 

“L’iniziativa – ha tra l’altro sottolineato Renna, che si è confrontato
con il direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano, sui recenti
lavori dell’assemblea nazionale – ha riproposto, fra le altre cose,
l’importanza di coniugare argomenti di primissimo piano che
interessano tutta la collettività. La presenza dei referenti sindacali
ha permesso di ribadire la sinergia e la concertazione con la quale
attivare ogni programmazione utile a dare nuovo slancio ai consorzi.

AMICI DI NORCHIA

Progetto Lovely Norchia
https://lovelynorchia.wordpress.com/

Instagram "Amici di Norchia"
https://www.instagram.com/amicidinorchia/

https://www.instagram.com/lovely_norchia/

Academia.edu "Amici di
Norchia"

https://independent.academia.edu/AmicidiNorchia

Pagina facebook "Amici di
Norchia"

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

ref=bookmarks

Profilo twitter "Amici di
Norchia"

https://twitter.com/amicidinorchia

Norchia in una stampa del
1850

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

I comunicati inviali
a spvit@tin.it
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L’attività quotidiana di salvaguardia dei territori, unitamente alla
certezza del servizio di irrigazione sono e restano, anche nel Lazio,
priorità che sempre meglio Anbi Lazio dovrà rimarcare. Tutto quanto
ciò – ha concluso Renna - facendo leva sulle ottime professionalità
che le strutture consortili posseggono grazie alle proprie maestranze,
così come, a livello di progettazione. Con gli enti locali, i referenti
politici, con le organizzazioni di categoria e le forze sindacali
dobbiamo dialogare mirando ad una alleanza strategica per tutto il
territorio laziale”.    

 

BREAK
BAR

di Simona Giordano &
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ANNO 3° MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Quattro giorni di trekking in Appennino
mercoledì, 10 luglio 2019, 11:49

Sei trekking in quattro giorni. Uno dei quali

anche in notturna per vedere l’alba in vetta.

Sono le camminate organizzate da giovedì 11

luglio a domenica 14 luglio 2019 dalle guide

ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’,

che toccano le province di Modena, Lucca e

Pistoia.

Si parte giovedì 11 luglio con un’escursione panoramica sul crinale, tra il monte Lagoni e il

Libro Aperto, tra Bellagamba di Fiumalbo e la foce della Verginetta ad Abetone (info

3711842531).

Mentre venerdì 12 luglio, per il ciclo antiche genti e antichi mestieri, escursione tra storia

e leggenda verso il passo di San Pellegrino in Alpe, tra Frassinoro e la Garfagnana

(Lucca), e il cosiddetto Giro del Diavolo, con partenza dal passo delle Radici. Info e

iscrizioni per giovedì e venerdì: Davide 3711842531.

Sabato 13 luglio sono due le escursioni in programma: un trekking tra le grandi cime

dell’Appennino, sul filo del crinale sopra Fanano, lungo l’anello dei Pizzi, tra panorami

mozzafiato e vedute uniche (info Davide 3711842531); a Pievepelago è invece in

programma una camminata per tutta la famiglia, ‘genti, mestieri e sapori in Valle delle

Tagliole’, in collaborazione con Ostello La Piana e Baita 7 Nani (Francesco 3486938044).

Domenica 14 è in programma l’escursione con partenza in notturna, alla luce delle torce

frontali, per ammirare lo spettacolo dell’alba in vetta sul Balzo delle Rose ad Abetone. La

partenza è all'Ostello La Piana, a Fiumalbo (info Francesco 3486938044).

Sempre domenica, con partenza al mattino, seconda giornata del weekend di trekking sui

crinali di Fanano, dai Taburri al Lancino, in Val Fellicarolo (info Davide 3711842531).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide

ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-

Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato,

Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone,

Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531,

info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’. ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA
Supporters
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Questo articolo è stato letto 14 volte.

mercoledì, 10 luglio 2019, 10:10

Insieme per il territorio:
"Normativa sui Consorzi di
Bonifica della Toscana, una
riforma da riformare"
Il gruppo "Insieme per il territorio" del

Consorzio di Bonifica Toscana Nord si

domanda se la legge regionale di

riordino dei Consorzi di Bonifica abbia

contributo a migliorarne l'efficienza

oppure abbia favorito la creazione di

centri di potere

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:26

Asl, Nursind non revoca lo
stato di agitazione: "Pronti allo
sciopero"
Roberto Pasquinelli, segretario

territoriale NurSind Lucca, ribadisce

come lo stato di agitazione

annunciato non sia revocato e come

lo sciopero sia alle porte

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:12

Il bilancio del vescovo Giulietti
a due mesi dal suo ingresso in
diocesi
In esclusiva su Toscana Oggi, il

Settimanale delle diocesi toscane,

uscirà questa settimana un’intervista

a monsignor Paolo Giulietti,

arcivescovo di Lucca. Il 12 luglio,

festa di S. Paolino, sono due mesi

esatti dal suo ingresso in diocesi

avvenuto il 12 maggio, e nell’intervista

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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fa un vero e proprio bilancio di...

mercoledì, 10 luglio 2019, 08:37

Sicurezza stradale, la
soddisfazione degli
amministratori provinciali per i
fondi assegnati
Alla soddisfazione del presidente

della provincia Luca Menesini si

affianca anche quella dei tre

consiglieri provinciali Sara

D'Ambrosio, Andrea

Carrari e Maurizio Verona che hanno

rispettivamente la delega alla viabilità

nella Piana di Lucca; in Mediavalle del

Serchio e in Garfagnana, e infine alle

strade della Versilia

martedì, 9 luglio 2019, 23:12

La S... inistra Inquisizione
mette sotto accusa una ditta
garfagnina per pubblicità
sessista
Non avendo altri argomenti, ecco che

la pubblicità di una ditta garfagnina

finisce all'esame del consiglio

comunale previa raccomandazione dei

consiglieri di maggioranza Teresa

Leone e Daniele Bianucci

martedì, 9 luglio 2019, 16:20

Al Sillico la Summer School
dell'Università di Pisa
Dal 29 giugno il paese di Sillico nel

comune di Pieve Fosciana è animato

dalla presenza di un gruppo di giovani

provenienti da varie parti del mondo.

Sono gli studenti della Summer

School dell'Università di Pisa dal

titolo Food and Innovation in Rural

Transition: the Tuscany case, che da

nove anni...
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REDAZIONE SCRIVICI CONTATTI ULTIMO NUMERO ARRETRATI ABBÒNATI ASS. CULT. L’AGONE NUOVO DISCLAIMER SOCIAL

ANGUILLARA BRACCIANO VIGNA DI  VALLE TREVIGNANO CAMPAGNANO CANALE M. MANZIANA ORIOLO CERVETERI

LADISPOLI TOLFA VEJANO ROMA XIV ROMA XV ROMA REGIONE LAZIO Cerca qualcosa...

GLI EDITORIALI AMBIENTE CULTURA EVENTI POLITICA SOCIETÀ SPORT TURISMO BENESSERE LAGONE E LE SCUOLE
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luglio 10 12:04
2019

Stampa questo articolo

Condividilo con gli amici

di Redazione Web

 0 commenti

Tag

MILANO, ANBI LAZIO AL VILLAGGIO COLDIRETTI PER UN CONFRONTO SUL NUOVO RUOLO DEI
CONSORZI DI BONIFICA

Anche una delegazione di Anbi Lazio, con il direttore Andrea Renna, ha partecipato ai lavori della tavola
rotonda sul tema ‘Dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori‘. L’iniziativa si è tenuta al
Villaggio Coldiretti allestito in piazza Castello, a Milano. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del
Consorzio ETVilloresi Alessandro Folli in qualità di presidente di Anbi Lombardia. A relazionare sono stati 
Paolo Voltini, presidente Coldiretti Lombardia con Francesco Vincenzi, presidente Anbi, Franco Lucente della
Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia, Roberto Mura della Commissione
ambiente del Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, della Commissione Programmazione e
Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia, Giorgia Sanguinetti, segretaria Flai Cgil Milano, Raffaella
Buonaguro, segretaria nazionale Fai Cisl, Gabriele De Gasperis segretario generale Filbi Uil, Alessandro Folli,
presidente Anbi Lombardia. Impeccabile nel ruolo di moderatore Gladys Lucchelli, direttore di Anbi
Lombardia. “L’iniziativa – ha tra l’altro sottolineato Renna, che si è confrontato con il direttore nazionale di
Anbi, Massimo Gargano, sui recenti lavori dell’assemblea nazionale – ha riproposto, fra le altre cose,
l’importanza di coniugare argomenti di primissimo piano che interessano tutta la collettività. La presenza dei
referenti sindacali ha permesso di ribadire la sinergia e la concertazione con la quale attivare ogni
programmazione utile a dare nuovo slancio ai consorzi. L’attività quotidiana di salvaguardia dei territori,
unitamente alla certezza del servizio di irrigazione sono e restano, anche nel Lazio, priorità che sempre
meglio Anbi Lazio dovrà rimarcare. Tutto quanto ciò – ha concluso Renna – facendo leva sulle ottime
professionalità che le strutture consortili posseggono grazie alle proprie maestranze, così come, a livello di
progettazione. Con gli enti locali, i referenti politici, con le organizzazioni di categoria e le forze sindacali
dobbiamo dialogare mirando ad una alleanza strategica per tutto il territorio laziale”.

Anbi Lazio coldiretti Consorzi bonifica Milano

MILANO, ANBI LAZIO AL VILLAGGIO
COLDIRETTI PER CONFRONTO SUL
NUOVO RUOLO DEI CONSORZI DI
BONIFICA

HOMEPAGE
RSS FEED

LEGGI IL  NUMERO DI  GIUGNO 2019!
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“Di fronte a temperature superiori alla media ed alle esigenze idriche delle

colture in campo, la rete irrigua del Paese svolge il suo compito di dissetare

le campagne, utilizzando le risorse disponibili“: è tranquillizzante il

commento dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) di fronte ai repentini

cali dei livelli del fiume Po e dei grandi laghi.

“Dal Piemonte al Veneto, la principale asta fluviale italiana ha una portata

inferiore alla media del mese ed a quella dello scorso anno; causa le

esigenze della pianura stanno calando anche i livelli dei principali bacini

lacustri (Maggiore, Garda,  Iseo), pur rimanendo al di sopra delle medie del

periodo, a differenza del lago di Como.

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 campagna ha sete e il Po la
disseta: stato di attenzione per le
risorse idriche italiane
"Non c’è alcun allarme, ma la necessità di
responsabilizzare tutti su un uso oculato delle risorse
idriche per evitare criticità"
A cura di Filomena Fotia 10 Luglio 2019 10:26

Maltempo, l'impressionante
temporale arriva sulla spiaggia di
Marina di Pietrasanta

+24H +48H +72H
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In Piemonte stanno sensibilmente diminuendo le portate dei fiumi Tanaro e

Stura di Lanzo mentre, a conferma della funzione “spartiacque”, esercitata dal

Po, i fiumi Secchia e Savio, in Emilia Romagna, hanno più acqua della media

e dello scorso anno. Nella stessa regione, le dighe di Mignano e Molato sono

riempite rispettivamente al 78,5% ed al 81,5% della capacità di invaso

autorizzata.

Al Nord è confortante la portata del fiume Adige (quasi 314 metri cubi al

secondo), la maggiore del recente quinquennio.“

“Di fronte a questa situazione, ben ha fatto l’Autorità di Bacino Distrettuale a

convocare l’Osservatorio sul Fiume Po: non c’è alcun allarme, ma la

necessità di responsabilizzare tutti su un uso oculato delle risorse

idriche per evitare criticità nelle settimane a venire – commenta Francesco

Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) –  I

Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno attivato le più moderne tecnologie

per ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche assegnate. Bisogna, comunque,

monitorare il succedersi degli eventi.”

In Centro Italia (Lazio, Umbria, Abruzzo) le abbondanti precipitazioni

delle scorse settimane hanno creato sufficienti riserve per i mesi più

caldi, così come in Puglia (+ 53 milioni di metri cubi rispetto allo scorso

anno), Sicilia e Sardegna (gli invasi sono quasi all’80% della capacità).

Restano, invece, deficitarie – riporta ANBI – Calabria (disponibilità

dimezzate rispetto allo scorso anno) e Basilicata, che ha una disponibilità

idrica inferiore di circa 76 milioni di metri cubi rispetto allo scorso anno.

Valuta questo articolo
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News e comunicati dai Parchi

Tutte le regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Mappa interattiva

Segnalazioni

News e Comunicati

Iniziative ed eventi (2412)

Itinerari (3696)

Guide e accompagnatori
(1254)

Diving center (102)

Centri visita (808)

Dove dormire (17251)

Dove mangiare (8851)

Offerte di soggiorno (13)

Proposte di viaggio (24)

Prodotti tipici (1054)

Produttori (2168)

Guide, DVD e gadget
(4300)

Educazione ambientale
(1531)

Stabilimenti balneari (127)

Parchi Avventura (17)

Big Jump nel Ticino!

(Parco Lombardo della Valle del Ticino, 10 Lug 19)
Il coordinamento "Salviamo il Ticino" organizza due giorni in canoa, nelle giornate di
Sabato 13 Luglio e Domenica 14 Luglio, dalle Dighe del Panperduto a Vigevano,
con il memorabile "Big Jump del Ticino".

Il 14 Luglio alle ore 15:00 si svolgerà sui fiumi di tutta Europa la 16° edizione del "
Big Jump": nello stesso momento centinaia di migliaia di persone si tufferanno nei
corsi d'acqua delle loro città in più di 20 paesi europei.

Lo scopo del "Big Jump" è di riavvicinare le genti ai propri fiumi, dopo decenni in cui
gli stessi sono stati considerati il recapito delle fogne e dei rifiuti delle città o una
risorsa da utilizzare fino all'ultima goccia d'acqua.

La discesa in canoa di due giorni da Somma Lombardo a Vigevano vuole essere
un'occasione per promuovere la canoa fluviale all'interno della neonata Riserva della
Biosfera Ticino, Val Grande, Verbano: è possibile partecipare anche seguendo l'intero
percorso in bicicletta.

DISCESA IN CANOA:

Sabato 13 luglio da Somma Lombardo all'Isola del Bosco Vedro (Km
22) con visita guidata alle Dighe del Panperduto, alla Cascina Casone e
pernottamento al "Rifugio F. Bovio" all'Isola del Bosco Vedro. 

In serata si terrà l'inaugurazione del rifugio con la proiezione di filmati della
"Riserva della Biosfera del Ticino Val Grande Verbano" e le immagini del Fiume
Azzurro scattate dal nuotatore e naturalista Andrea Nocciola.

Domenica 14 Luglio discesa in canoa dall'Isola del Bosco Vedro a Vigevano.

Per iscriversi:

Compilare il modulo su http://www.bigjumpticino.org alla pagina iscrizioni.
Per info bigjumpticino@gmail.com  salviamoilticino@libero.it
Chiamare: Roberto 3356825354  – Claudio 3465104114 – Nicholas
3335796470 – Livio 3482258281.

L'evento è realizzato con il patrocinio della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande
Verbano, del Parco del Ticino Lombardo Piemontese, del Consorzio del Ticino, del
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi,  Enel , Green Power, Uisp e in collaborazione 
con Vispo, Ostello Panperduto, Camping Playa Valverde, gruppo Folkloristico Manghin
e  Manghina Galliate.

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: AREA Parchi
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Crisi climatica e commerciale: Il manifesto di
Coldiretti
 10 Luglio 2019   Ketty Monzo   Agricoltura, Economia, Informazione, Meteo, Primo piano
 0

Un manifesto con delle proposte concrete per affrontare la crisi climatica e commerciale
che da tempo sta interessando il settore ortofrutticolo della regione. E’ quello predisposto
dalla Coldiretti Basilicata, inviato all’assessore regionale alle Politiche Agricole, Francesco
Fanelli. “ Gli agricoltori lucani stanno facendo i conti con difficoltà di natura produttiva a
causa principalmente delle avverse condizioni climatiche – spiega il presidente di
Coldiretti, Antonio Pessolani – sulla quale gravano fenomeni commerciali di natura
speculativa e processi di dumping economico e sociale attraverso l’importazione di
prodotti esteri con prezzi finali al di sotto dei costi di produzione dell’areale lucano. I dati
Istat sull’inflazione a giugno evidenziano aumenti dei prezzi per gli alimentari freschi al
consumo mentre nei campi c’è deflazione, dalle albicocche alle pesche pagate pochi
centesimi”. Per lo sviluppo sostenibile delle imprese e la competitività e per rimarcare
l’orientamento delle stesse alla qualità ed al legame con il territorio, Coldiretti Basilicata
ritiene indispensabile proporre al Governo regionale la definizione di politiche che
supportino, anche finanziariamente, e indirizzino le scelte d’impresa. “ In particolare, la
crisi climatica che sta interessando il nostro territorio e la crisi commerciale dei prodotti
ortofrutticoli impongono una riflessione sul ruolo dell’imprenditore agricolo – evidenzia
Pessolani – nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e nell’ambito della
fi l iera, determinando conseguentemente scelte programmatiche lungimiranti e
risolutive”. Di qui un invito alla Regione Basilicata a sbloccare con estrema urgenza i
pagamenti delle misure a superficie del PSR, ad attivare interventi per favorire la
prevenzione contro le calamità attraverso lo sviluppo di sistemi di protezione delle colture
e misure per favorire un più facile accesso delle imprese agricole al mercato assicurativo,
a rafforzare il ruolo del Consorzio di Bonifica della Basilicata, della rete di stazioni e
colonnine per il  rilevamento dei dati meteorologici, de Consorzio di Difesa delle
produzioni agricole della Basilicata, a programmare la realizzazione di infrastrutture
logistiche di trasporto e distribuzione che facilitino la movimentazione dei prodotti
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 PRECEDENTE
Francavilla in Sinni: Sospensioni idriche

agricoli lucani verso i mercati nazionali e internazionali. Necessarie sono anche politiche
nazional i  e comunitarie che prevedano l ’att ivazione di  un sistema costante di
monitoraggio istituzionale che riguardi i prezzi alla produzione, all’ingrosso e al consumo
in Italia e per il prodotto italiano nei principali Paesi Europei, il rafforzamento del sistema
dei controlli dei prodotti ortofrutticoli importati dall’estero, una vigilanza sugli Accordi
commerciali tra l’Unione Europea e gli altri Paesi, non ultimo quello con i Paesi del
Mercosur. Da Coldiretti Basilicata, infine, l’invito a bloccare le aste capestro on line al
doppio ribasso che strangolano gli agricoltori con prezzi al di sotto dei costi di produzione
e alimentano nelle campagne la dolorosa piaga del caporalato, sostenendo l’approvazione
della proposta di legge del Parlamento italiano (in attesa di definitiva approvazione al
Senato) che introduce il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agroalimentari e in
particolare delle aste elettroniche a doppio ribasso.
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Agricoltura e pesca
Mercoledì 10.07.2019 B O  21 °/27 ° Primo Piano  Entra in Regione

Più acqua per l'agricoltura con nuovi invasi e infrastrutture irrigue

Incontro in Regione per conoscere le opportunità offerte dai finanziamenti nazionali e regionali.

 Tweet

Se a seguito del cambiamento climatico, i cui effetti si rendono sempre più e drammaticamente evidenti,
occorre intervenire con azioni  a lungo termine per limitarne gli effetti, un processo di razionalizzazione nella
raccolta dell'acqua meteorica in eccesso, nel periodo autunno invernale o in caso di improvvise precipitazioni, è
azione assai più rapida.

Per garantire  adeguate risorse irrigue a un’agricoltura di qualità e dai grandi numeri come quella emiliano-
romagnola, la Regione agisce su due fronti: da un lato  promuovendo la massima efficienza nell’uso della
risorsa idrica, attraverso progetti che puntano al risparmio e al riuso; dall’altro sostenendo la realizzazione di
adeguate infrastrutture per lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua.

Proprio a questo secondo aspetto  è dedicato l’incontro del 17 luglio, presso la sede regionale “Terza Torre”, per discutere e presentare quanto è in
corso di realizzazione o in prospettiva, agli operatori del settore, agricoltori e tecnici dei Consorzi di Bonifica.

 Attraverso la realizzazione, permessa e stimolata dai finanziamenti ora disponibili,  sono in corso diverse iniziative:

nel 2018  si è attivata una rete di 18 invasi di stoccaggio, per una capacità complessiva di circa 2,4 milioni di metri cubi, che sorgeranno
prevalentemente a ridosso della fascia Appenninica, dove è più carente la disponibilità di acqua per l’irrigazione delle colture. 

ammontano a 225 milioni di euro  i fondi nazionali e regionali a disposizione per la realizzazione di 36 progetti, distribuiti su tutto il
territorio regionale, relativi ad invasi e infrastrutture irrigue. Si tratta di impianti, tutti cantierabili, che daranno un incremento della capacità
di invaso di 16,6 milioni di metri cubi e un miglioramento e potenziamento delle derivazioni e delle opere di distribuzione irrigua al servizio di
13.590 aziende, su un’area di quasi 178.000 ettari.

Nella mattinata di mercoledì’ 17 luglio, dopo l'intervento d'apertura di Simona Caselli, assessore all'agricoltura della Regione Emilia-
Romagna, seguirà una serie di relazioni tecniche che permetteranno di conoscere: dai dati  di cambiamento del clima alla programmazione degli
invasi; dalla necessità competitiva delle infrastrutture irrigue alla corretta ed efficiente gestione della risorsa acqua.

Spazio quindi agli interventi dei settori della Bonifica e alle rappresentanze dei produttori agricoli.

Conclude l'incontro Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

E-R  | Agricoltura e pesca | Notizie > 2019 > Luglio
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QUALE RUOLO PER I
CONSORZI DI BONIFICA? ANBI
LAZIO AL VILLAGGIO
COLDIRETTI

Anche una delegazione di Anbi Lazio, con il direttore Andrea Renna, ha partecipato

ai lavori della tavola rotonda sul tema ‘Dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza
dei territori‘. L’iniziativa si è tenuta al Villaggio Coldiretti allestito in piazza Castello, a

Milano. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Consorzio ETVilloresi

Alessandro Folli in qualità di presidente di Anbi Lombardia. A relazionare sono stati 

Paolo Voltini, presidente Coldiretti Lombardia con Francesco Vincenzi, presidente

Anbi, Franco Lucente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della

Lombardia, Roberto Mura della Commissione ambiente del Consiglio regionale della

Lombardia, Fabio Pizzul, della Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio

regionale della Lombardia, Giorgia Sanguinetti, segretaria Flai Cgil Milano, Raffaella

Buonaguro, segretaria nazionale Fai Cisl, Gabriele De Gasperis segretario generale

Filbi Uil, Alessandro Folli, presidente Anbi Lombardia. Impeccabile nel ruolo di

moderatore Gladys Lucchelli, direttore di Anbi Lombardia. “L’iniziativa – ha tra l’altro

sottolineato Renna, che si è confrontato con il direttore nazionale di Anbi, Massimo

Gargano, sui recenti lavori dell’assemblea nazionale –ha riproposto, fra le altre cose,
l’importanza di coniugare argomenti di primissimo piano che interessano tutta la
collettività. La presenza dei referenti sindacali ha permesso di ribadire la sinergia e la
concertazione con la quale attivare ogni programmazione utile a dare nuovo slancio
ai consorzi. L’attività quotidiana di salvaguardia dei territori, unitamente alla certezza
del servizio di irrigazione sono e restano, anche nel Lazio, priorità che sempre meglio
Anbi Lazio dovrà rimarcare. Tutto quanto ciò – ha concluso Renna – facendo leva sulle
ottime professionalità che le strutture consortili posseggono grazie alle proprie
maestranze, così come, a livello di progettazione. Con gli enti locali, i referenti politici,
con le organizzazioni di categoria e le forze sindacali dobbiamo dialogare mirando ad
una alleanza strategica per tutto il territorio laziale”.    
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Home   Video   Video primo piano   ROMA: Assemblea Anbi

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

ROMA: Assemblea Anbi

C’è un’Italia a quattro velocità in materia di Bonifica: c’è chi risponde prima di subito e

chi non risponde proprio. Così, i progetti immediatamente cantierabili non vengono

realizzati. È emerso durante l’assemblea nazionale dei consorzi di Bonifica.

10 Luglio 2019

DIRETTA STREAMING

HOME CRONACA POLITICA DALLE PROVINCE SPORT ON DEMAND PROGRAMMI PALINSESTO 
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Dai talk di design ai workshop di lettering: gli eventi della
settimana al Molo
Dai talk sul mondo del design ai workshop di lettering, dagli incontri di peda-gogia per
bambini e corsi di gyrokinesis nel verde: prosegue con un ricco programma di eventi e proposte
culturali la settimana dal 9 al 14 luglio al Molo, in Lungarno Colombo, 27 a Firenze (ingresso
libero).

Martedì 9, alle 19, per la rassegna 4×4, curata da Andrea Mi, il Molo ospiterà la storica dell’arte
Francesca Giulia Tavanti in dialogo con Archivio Personale, collettivo di designer, architette e
progettiste di eventi. Lo studio creativo, fondato da Alessandra Foschi e Francesca Pazzagli
focalizza le molteplici attività attorno al set-design e alla produzione di eventi per ambiti che vanno
dalla moda all’architettura, dal food al disegno industriale, mescolando i linguaggi contemporanei
dell’arte con indole futuribile, senza barriere disciplinari o limiti alle forme creative. Alle 19.30
Martina Francone di Wave Laboratorio del movimento terrà una lezione di gyrokinesis, allenamento
basato su sequenze di movimenti fluidi e ritmici, coordinati alla respirazione.

Mercoledì 10 lo chef Francesco Bucciarelli e il fotografo Andrea Moretti incontreranno alcuni degli
ex con-correnti toscani di Master Chef per parlare dei risvolti più nascosti della trasmissione. A fare
un punto su alcuni dei retroscena meno conosciuti ci saranno alcuni dei partecipanti toscani delle
ultime edizioni: Diego Tironi Spatari e Federico Bonadies. Si prosegue alle 20 con i dj set di Claudio
Capitoni e Cante.

Fiume e città saranno i protagonisti del talk di giovedì 11 dove Egidio Raimondi, consigliere
dell’Ordine degli Architetti di Firenze, incontrerà Marco Bottino del Consorzio di bonifica e
l’ingegnere ambientale Maurizio Bacci per parlare dell’Arno come infrastruttura di mobilita`. Di come
oggi di debba in qualche modo recuperare possibile recuperare la sua dimensione di via d’acqua,
con modalita` e mezzi da definire, non solo per la fruizione turistica ma anche per la mobilita` dei
singoli cittadini, sia pubblica che privata, in connessione intermodale con gli altri sistemi
infrastrutturali (tramvia, bus, ciclopedonale). Alle 20 (?) appuntamento con “Molo in Black” feat.
Junior P, Black music, big party and lifestyle.

Venerdì 12 alle 18.00 l’agenzia di comunicazione Ergonauth in collaborazione con TypeThursday,
format di appassionati di tipografia, professionisti e non, si incontrano per parlare di type,
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Tweet

presentano “Bada ‘he lette-ring” laboratorio di lettering in cui si affronteranno i temi più caldi e tutte
le polemiche tra calligrafi e letteristi. A seguire il dj set di Leo Martera (ore 20.00).

Sabato 13 e domenica 14 luglio appuntamento con “Pedagogia nel cuore al Molo!” un laboratorio
gratuito dedicato ai più piccoli a cura della prof. Giulia Lensi, dove l’educatrice Carolina accogliera` i
bambini con musica e giochi (ore 16.30).

La musica sarà come sempre protagonista del weekend con i dj set di Calafuria (sabato 13) e
una spe-ciale rassegna dedicata alla musica jazz curata da Groovin’ Rex Firenze e Accademia
Europea di Firenze – Scuola Internazionale di Arte e Cultura, con il concerto di Michelangelo
Scandroglio Group formato da Paolo Petrecca alla tromba, Michelangelo Scandroglio al
contrabbasso, Luca Zennaro alla chitarra e Luca Caruso alla batteria (domenica 14 ore 20.00).

La proposta culturale sarà affiancata da quella gastronomica con le varie specialità del Molo: dal
ca-ratteristico lampredotto fiorentino della Ditta Eredi L. Nigro, alla pizza biologica a Km 0 di
SimBIOsi, dalle ricette di mare del Polpaio dell’Elba fino alle due novità di quest’anno, i gustosi
sapori mediterranei di Italian Tapas e la tradizione artigianale della Gelateria Vivaldi. Alla cocktail list
sulle rive dell’Arno ci pensa lo staff dello storico locale Rex Firenze, che quest’anno compie 30 anni.

Per informazioni:

scrivere alla mail molo.firenze@gmail.com – pagina FB www.facebook.com/molofirenze/ – pagina
Instagram www.instagram.com/molofirenze/

Il Molo

Fonte: Ufficio Stampa
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.
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AMBIENTE
Progetto per valorizzare 
i canali cittadini

Torna il progetto “Valorizziamo i canali cittadini”, frutto della
collaborazione tra Comune di Padova, Cooperativa Piovego,
Associazione Amissi del Piovego, Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti di Padova, Dipartimento di Ingegneria
industriale dell’Università di Padova (gruppo di ricerca Lasa,
Laboratorio di Analisi dei sistemi Ambientali) con il sostegno
del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Il

progetto nel corso del 2018 ha ottenuto ottimi risultati e per questo viene ora riproposto, con qualche novità.

“Unire la cura del verde, il rispetto per l’ambiente, la formazione lavorativa e l’inclusione professionale –spiega
l’assessore Chiara Gallani, che oltre alle deleghe di Verde e Ambiente detiene anche quella alle Politiche attive
del lavoro – è lo scopo principale di questo progetto. Ringraziamo la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
che rinnovando il contributo grazie al Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro, ha reso possibile questa
nuova edizione. Dal monitoraggio effettuato durante la prima edizione abbiamo riscontrato non solo un
processo virtuoso di trasferimento e miglioramento delle competenze per i soggetti partecipanti, ma anche un
miglioramento nella gestione del verde lungo i canali, un ambiente particolare e delicato di cui avere cura.
Poter intervenire con efficacia nei corsi d’acqua si è rilevato particolarmente importante soprattutto in
occasione dei fortunali dell’estate scorsa”.

“Valorizziamo i canali cittadini” prevede il monitoraggio quotidiano dei canali, la raccolta dei rifiuti e dei corpi
flottanti non raggiungibili da terra, la rimozione dei materiali ingombranti sommersi, gli sfalci, interventi a
contrasto dell’erosione delle sponde e il controllo della vegetazione. È previsto l’impiego di alcuni lavoratori
precedentemente formati e attualmente disoccupati con funzione di tutor (contratto a tempo determinato per
sei mesi) affiancati da altri lavoratori da formare, titolari di protezione internazionale presenti sul territorio del
comune di Padova, con borsa lavoro di sei mesi.

Il progetto quest’anno si arricchisce di momenti divulgativi sulla peculiarità ambientale degli argini cittadini e
sulla loro gestione sostenibile, oltre a poter vantare una preziosa collaborazione con AcegasApsAmga, il
Genio Civile della Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

“Per noi è una soddisfazione continuare con questo progetto di tutela del paesaggio e dell’ambiente –
sottolinea Dario Smania della Cooperativa Piovego – Valorizzare i canali cittadini è importante anche per dare
un lavoro a chi non ce l’ha e soprattutto per creare competenze che rimangono e che, insieme alla
conoscenza del territorio, possono essere valorizzate poi dalle persone e dalla comunità”.

La nuova edizione del progetto ha un costo di circa 155 mila euro: 23.800 sono messi a disposizione dal
Fondo Straordinario di Solidarietà della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 32 mila circa sono costituiti da
conferimenti in attrezzature, mezzi e risorse da parte dei partner, mentre l’investimento del Comune di Padova
è di 100 mila euro.

Progetto per i canali cittadini

 10/07/2019 08:57
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Divieto di balneazione, ordinanza
anche a Camaiore
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Cercalavoro Meteo Versilia Cronaca ToscanaNews Politica Eventi Sport Life Style

di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 10/07/2019 at 17:17.
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foto Gabriele Pardini
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Lido di…

1
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In data 10 luglio è pervenuta da ARPAT la nota che comunica il rilievo di presenza di
Escherichia Coli nelle acque alla foce della Fossa dell’Abate. A scopo cautelativo il Sindaco
ha emesso ordinanza n. 264 del 10/07/2019 e ha prontamente richiesto ad ARPAT di
ripetere le misurazioni attraverso il meccanismo dell’inquinamento di breve durata.

“Questo ci testimonia – le parole del Sindaco Alessandro Del Dotto – che la vigilanza e
l’attenzione sul piano della balneazione devono essere ancora elevatissime: questo è un
tema di estrema attualità su cui nessuno può tirarsi indietro. Determinante, in particolare,
per le dinamiche di vita della Fossa dell’Abate è la realizzazione dei due spandenti a mare
in più di cui si parla da oltre un anno e sui quali la Regione Toscana ha già messo a
disposizione dei Comuni di Viareggio e di Camaiore un co- nanziamento: co- nanziamento
al quale il Comune di Camaiore ha, a sua volta, dichiarato di compartecipare lasciando al
Comune di Viareggio di preparare gli atti per la relativa gara. È evidente, come testimonia
l’episodio odierno, l’urgenza di questo investimento.
Restiamo inoltre in attesa di ricevere gli esiti della sperimentazione svolta nelle foci  uviali
da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, con un sistema che nel frattempo non è lasciato
al caso ma coinvolge il Consorzio di Boni ca, i comuni e gli enti vari nella regimazione delle
acque che vanno a  nire nei corsi d’acqua della Versilia.
Questo episodio resta comunque legato alle forti piogge registrate nella giornata di
domenica che hanno in qualche modo guastato i rilievi: siamo comunque qui a lottare e a
lavorare forte, ma anche a vigilare”

(Visitato 208 volte, 208 visite oggi)
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Lessini Durello: un “patrimonio” a difesa della risorsa acqua
INVIATO DA BRUSSELSDIPLOMATIC ⋅ LUGLIO 10, 2019 ⋅ LASCIA UN COMMENTO

ARCHIVIATO IN  LESSINI DURELLO, PAOLO FIORINI, VAL D’ALPONE

Dal Consorzio del Lessini Durello in collaborazione con università e istituzioni locali, un progetto per la tutela delle acque della Val

D’Alpone

 

Un mese di giugno con temperature record e livelli di evaporazione dell’acqua che porta a ridefinire la tutela dell’approvvigionamento per i

consumi agricoli e domestici. Queste alcune delle conseguenze di un cambiamento climatico che sempre più spesso rientra

nell’interesse del legislatore e che il Consorzio del Lessini Durello ha voluto interpretare con un progetto di cooperazione territoriale

chiamato P.A.T.R.I.M.O.N.I.O.

Assieme all’università IUAV di Venezia, Assoenologi, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il Comune di San Giovanni Ilarione e le

associazioni Strada del vino Lessini Durello, Ats Valdalpone Faune, flore e rocce del Cenozoico e Veronautoctona, il Consorzio ha

presentato un progetto volto a individuare e valorizzare tutte quelle testimonianze paesaggistiche legate all’acqua e ai suoi innumerevoli

valori e declinazioni, per attivare specifici progetti di conservazione volti a riscoprire tecniche per il contrasto del cambiamento climatico.

Il progetto prevede una mappatura della risorsa idrica, geologica e paleontologica per una maggiore conoscenza del territorio e per la

creazione di un ecomuseo delle acque. Questo può diventare un live lab per nuove esperienze legate alla preservazione sia delle acque

superficiali che sotterranee, sia per il contrasto all’erosione del suolo.

La corretta gestione della risorsa diventerà strategica negli anni a venire per assicurare la sopravvivenza dell’agricoltura anche in

condizioni estreme, sia in termini di temperatura, ma anche di precipitazioni abbondanti e spesso concentrate in un lasso di tempo molto

limitato.

«Il territorio del Lessini Durello, sebbene sia percepito omogeneo per altitudine, esposizione e orografia – dice Paolo Fiorini, presidente

del Consorzio – nelle sue diverse espressioni geologiche, produttive e organizzative risulta essere estremamente articolato. La sua
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conoscenza sotto diversi aspetti, tra cui quello idrogeologico, diventa fondamentale per la creazione di strategie atte alla sua

conservazione e tutela»
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