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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » I “migranti bonificatori” sono tornati a pulire (gratis) le sponde dei nostri fiumi

Acqua

I “migranti bonificatori” sono tornati a pulire
(gratis) le sponde dei nostri fiumi
A lavoro a Fucecchio spalla a spalla coi cittadini toscani, un esempio di cittadinanza attiva per il bene

comune. Le prossime tappe a San Miniato, Firenze, Figline-Incisa, Lastra a Signa, Rosignano Marittimo,

Lucca
[10 settembre 2018]

I migranti ospiti della strutture di accoglienza toscane

tornano a ripulire sponde e argini dei corsi d’acqua: lo

fanno da volontari, insieme ai cittadini e alle

associazioni locali che vorranno unirsi, com’era già

successo nel 2016 e poi ancora nel 2017 sull’Arno, sul

Serchio, e non solo. L’anno scorso erano circa 200 i

“migranti bonificatori”, un successo nel segno della

tutela ambientale e dell’integrazione che bissa nel

2018 a partire dal weekend appena concluso.

In tanti si sono dati appuntamento sabato mattina a

Fucecchio, durante la giornata organizzata in

collaborazione con il Comune, la cooperativa “La pietra

d’Angolo”, l’associazione “Io amo Fucecchio”, il

Movimento Shalom e l’associazione “Il Padule”. Il 15

settembre sarà la volta di San Miniato in provincia di Pisa, il 22 a Firenze con il Quartiere 4 per poi coinvolgere altri

territori toscani tra cui Figline-Incisa (13 ottobre), Lastra a Signa, Rosignano Marittimo e Lucca.

«Ma questo – spiega l’assessore regionale alla Presidenza e all’immigrazione, Vittorio Bugli – è solo la prima parte

del progetto, finanziato dalla Regione e messo in campo con il supporto dei consorzi di bonifica in collaborazione con

Anci Toscana, l’associazione dei Comuni». Si tratta di un percorso di cittadinanza attiva per il bene comune, ma

anche di inclusione con la creazione di reti locali attraverso il coinvolgimento dei Comuni: sono infatti 10.006 (dati al

30 giugno) gli ospiti nei Cas toscani diffusi in 220 dei 276 comuni toscani, altri 1.850 sono accolti negli Sprar. E il

progetto che porta i migranti a lavorare insieme ai cittadini per ripulire le sponde dei fiumi rientra tra le azioni e le

buone pratiche del libro bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale e

umanitaria, presentato un anno fa, nel 2017, dalla Regione assieme ad Anci Toscana. In attesa di ulteriori progressi.

«Dopo queste giornate a pulire le sponde dei corsi d’acqua saranno attivati percorsi ad hoc – anticipa infatti Bugli –

rivolti gli ospiti dei centri di accoglienza, per favorire da parte loro l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato

del lavoro e utili a renderli un domani più autonomi».
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Home   Agro   Sarno   Sarno. Manutenzione dei canali e mitigazione del rischio allagamenti, incontro con il...

Agro Sarno

Sarno. Manutenzione dei canali e

mitigazione del rischio allagamenti,

incontro con il Consorzio di Bonifica

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche, risistemazione e ripulitura di fossi e

canali, mitigazione del rischio allagamenti: questi gli argomenti trattati durante un incontro

che si è tenuto questa mattina a Palazzo San Francesco tra l’Amministrazione Comunale

guidata dal Sindaco Giuseppe Canfora e il commissario del Consorzio di Bonifica

dell’Agro, Mario Rosario D’Angelo.

Il Commissario del Consorzio ha illustrato al Sindaco Canfora e ai tecnici del Comune gli

interventi urgenti ed in particolare quelli riguardanti la ripulitura dei canali e delle vasche

realizzati finora e quelli che si andranno a realizzare da qui alle prossime settimane con

l’approssimarsi della stagione invernale, e che riguarderanno la mitigazione del rischio
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allagamenti nelle aree periferiche, in particolare Lavorate e Serrazzeta.

“Nonostante gli sforzi del Consorzio, resta da risolvere l’annosa questione della

manutenzione ordinaria delle vasche di contenimento e la relativa competenza. Si è deciso

durante il vertice di stamattina, di convocare a breve una conferenza di servizi tra Comune,

ex Arcadis e lo stesso Consorzio, per stabilire una volta per tutte a chi affidare (e con quali

fondi) i lavori di manutenzione, che sulla carta dovrebbe essere la Regione”, si legge in una

nota dell’amministrazione comunale di Sarno.
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un momento dell’incontro

VENTURINA: STAGIONE DIFFICILE PER LA FILIERA DEL
POMODORO

Venturina (LI) –  Venerdì
scorso si è tenuto un
Incontro sulla filiera del
pomodoro Toscano nella
saletta comunale di
Venturina Terme al quale
sono intervenuti tutti i
soggetti, da quelli
produttivi alle istituzioni:
Il Comune, la Regione,
Asa, Consorzio di

Bonifica, Cia, l’azienda di trasformazione Italian Food del Gruppo Petti,
l’Associzione dei produttori ortofrutticoli toscani Asport.  L’incontro
che ha preso le mosse da una stagione difficile ha sfociato nel comune
impegno di formare un tavolo di collaborazione per sostenere un
settore che figura tra le eccellenze della zona: un tavolo specifico sulla
filiera del pomodoro al quale saranno chiamate a partecipare le
associazioni agricole e l’industria di trasformazione per affrontare i
problemi del comparto così da mantenere la qualità e la produzione e
salvaguardare l’occupazione, come ha sottolineato l’assessore
regionale Marco Remaschi.

La sindaca di Campiglia Marittima Rossana Soffritti che ha aperto i lavori ha
poi dichiarato: “E’ stato un  incontro dove si è preso atto delle difficoltà del
mondo agricolo e delle proposte dell’azienda Italian Food, il nostro Comune è
sempre stato sensibile alla problematica,  tanto che da questo territorio soni
nati e stanno proseguendo investimenti e programmazioni che cercano di
 mitigare il problema della scarsità della risorsa idrica a sostegno del mondo
agricolo; un ringraziamento all’assessore regionale Marco Remaschi e ai tecnici
presenti per la disponibilità  immediata a verificare tutte le misure già messe in
campo dalla regione e interventi concreto fin dalla prossima settimana”.

Il Presidente di Cia Livorno Pierpaolo Pasquini  ha ringraziato chi ha
partecipato dimostrando di avere a cuore la filiera e l’importanza di affrontarne i
problemi, l’Asport che raccolto allarme lanciato dalla Cia a nome dalle aziende
agricole, “Vogliamo far capire – ha affermato Pasquini – che come produttori
siamo il cuore della filiera rappresentandone il fulcro e per questo  riteniamo
necessario mettete al centro il ruolo degli agricoltori con l’auspicio di poter
 trasferire anche sulle altre filiere ciò che è stato fatto per il pomodoro, in modo
da avere  benefici su tutte le colture del territorio” . “Siamo naturalmente
favorevol – ha proseguito Pasquini – a un tavolo per mettere a sistema gli
strumenti per tornare a produrre maggiori quantità di prodotto nella nostra zona
in mod da poter garantire all’azienda il massimo quantitativo possibile di
prodotto”.

Positivo, pur se in un quadro difficile per la campagna di lavorazione, anche
Pasquale Petti Ad di Italian Food che ha detto: “Ci aspettiamo che le
proposte fatte procedano perché in questo momento noi ci stiamo accollando i
maggiori costi a causa della scarsità di prodotto”. “Il problema – ha detto Petti –
non è tanto quanto paghiamo il pomodoro, ma averne una quantità sufficiente
per permetterci di far lavorare l’azienda al massimo delle sue potenzialità,
quando oggi lo facciamo per un terzo. E’ importante avere il pomodoro vicino – 
ha affermato Petti – se i produttori locali potranno garantirci il prodotto noi
potremo sostenere anche un costo più alto poiché  avremmo un risparmio sul
trasporto. La nostra richiesta è quella di fare sistema, anche attraverso un
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contratto di filiera pluriennale, tra tutti i soggetti per recuperare una
competitività che abbiamo perso a causa della mancanza di prodotto, per
questo lanciamo un messaggio forte alla Regione che, insieme al Comune che
ci ha sempre sostenuto, rilanci strumenti per garantire l’approvvigionamento in
modo da non mettere in crisi, alla lunga, la sopravvivenza dell’industria in
questa localizzazione”.

Pietro Terzuoli direttore di Asport ha rappresentato le criticità della
produzione in particolare del pomodoro che, se lo scorso anno ha scontato i
danni della siccità, in parte scongiurati dall’innovativa alimentazione dei laghetti
irrigui della Fossa Calda, quest’anno ha avuto pesanti problemi per le
incessanti piogge primaverili e per le successive condizioni climatiche che non
hanno consentito di sviluppare una programmazione produttiva adeguata alla
filiera ed ha detto di riporre piena fiducia nel proseguimento degli investimenti
in programma per il comparto irriguo in modo da avere disponibilità di acqua
quando è necessario.

Il sostegno è arrivato appieno dalla Regione per questi investimenti necessari
per le produzioni in Toscana e soprattutto la Val di Cornia.  “Metteremo in
campo – ha detto l’assessore Remaschi – le risorse necessarie per lavorare
insieme al Consorzio di Bonifica Toscana Costa e Asa (presenti i rispettivi
rappresentati e tecnici ndr) affinché sia realizzato un progetto infrastrutturale
risolutivo in continuità con quanto già realizzato con le risorse regionali durante
la crisi idrica del 2017. Vogliamo fare tutto il possibile affinché il comparto possa
migliorare la produzione in termini di qualità e di quantità e perché la Petti
rimanga convintamente in Toscana e possa sviluppare l’azienda sul nostro
territorio”.
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09 settembre 2018

STAZZEMA

Ancora tanti interventi a Stazzema per la messa in sicurezza del territorio, ma

anche per infrastrutture di valenza turistica e di sviluppo delle attività come nuove

piste forestali. 

In località Iacco grazie al Consorzio di Bonifica Toscana Nord inizieranno a breve

lavori di messa in sicurezza idraulica del canale sottostante. Parte in questi

giorni anche l’intervento in località Serra d’oro che permetterà il ripristino la

sentieristica distrutta dagli eventi atmosferici. È già in corso invece, da alcuni

giorni, la serie di interventi in località Orzale da parte dell’Unione dei Comini. 

«Gli uffici sono al lavoro – commentano il sindaco Maurizio Verona e

l’assessore ai Lavori pubblici Egidio Pelagatti –, per cogliere queste ulteriori

opportunità con nuovi progetti di messa in sicurezza del territorio e altri per lo

sviluppo con infrastrutture rurali, come ad esempio piste forestali. Questo tipo di

interventi crediamo possa la crescita del montagna perché sia più sicura, ma

anche più accogliente. In questa ottica vanno anche altri interventi come quello

per il nuovo look di arredo della piazza del Saldone a Stazzema

che è una delle perle dei nostri borghi e che è in fase di completamento.

Proseguono intanto, i lavori messa in sicurezza con rifacimento dei manti stradali

soprattutto sulle viabilità dove si riscontrano le maggiori problematiche». —

VERSILIA > CRONACA > LA MAPPA DEI CANTIERI CHE APRIRANNO A...

LA MESSA IN SICUREZZA 

La mappa dei cantieri che
apriranno a Stazzema
STAZZEMAAncora tanti interventi a Stazzema per la messa in sicurezza
del territorio, ma anche per infrastrutture di valenza turistica e di
sviluppo delle attività come nuove piste forestali. In...

ASTE GIUDIZIARIE

Terreni PI - 157500

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca
Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Cucciolini Mietta
Livorno, 9 settembre 2018

Faccenda Benito
Livorno, 9 settembre 2018

Guttadauro Maria Concetta
Livorno, 9 settembre 2018

Spagnolo Antonio
Livorno, 9 settembre 2018

Simoni Pietro
Lucca, 9 settembre 2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

VERSILIA  
+21°C 
poco nuvoloso

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO TOSCANA ECONOMIA ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO ESTATE ELBA RISTORANTI ANNUNCI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

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 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-09-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 23:15
UEFA Nations League -
Portogallo - Italia

21:20 - 23:15
Shall We Dance?

21:25 - 23:35
Adaline - L'eterna
giovinezza

20:25 - 21:20
CSI Miami - Stagione 9 -
Ep. 7

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Lucca

Storiebrevi Premi letterari

Giochi Pericolosi

Stefania Battistini

NARRATIVA

09 settembre 2018

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Negozi
ARANCIO Via Affitto 200 mq Buono Senza Box
LUCCA CENTRO STORICO a soli 20 metri da
Via Fillungo Prestigioso fondo commerciale
immerso Nel Verde al piano terreno (soffitto a
tetto) con 4 Ampie Vetrine su...

Firenze

Cerca

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-09-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22



EDIZIONE

SI PARLA DI PALIO DI FUCECCHIO 2018 EMPOLI CALCIO SANITÀ SCUOLA CALCIO UISP

COMUNI: EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO FUCECCHIO MONTELUPO FIORENTINO

Sei in:

09 settembre 2018

FUCECCHIO

Ha preso il via ieri dal Casotto del Sordo, nel cuore della riserva naturale del

Padule di Fucecchio, la terza edizione di “Insieme Bonificatori”, che vede i

richiedenti asilo ospiti dei centri di accoglienza impegnati nella pulizia del

territorio. «Quest’anno – ha dichiarato l’assessore regionale Vittorio Bugli –

abbiamo scelto di coinvolgere anche Comuni, associazioni e cittadini. La

partecipazione che vediamo a Fucecchio ci conferma che la scelta è stata

giusta». 

EMPOLI > CRONACA > MIGRANTI E VOLONTARI RIPULISCONO IL...

“INSIEME BONIFICATORI” 

Migranti e volontari ripuliscono il
Padule dai rifiuti abbandonati
FUCECCHIOHa preso il via ieri dal Casotto del Sordo, nel cuore della
riserva naturale del Padule di Fucecchio, la terza edizione di “Insieme
Bonificatori”, che vede i richiedenti asilo ospiti dei...
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«L’adesione all’iniziativa del Comune – ha aggiunto il sindaco Alessio Spinelli –

è la naturale prosecuzione delle nostre politiche di inclusione sociale. Da sempre

siamo impegnati nel coinvolgimento dei migranti in azioni di pulizia e

miglioramento del territorio a fianco di cooperative e associazioni». 

«Finora – ha commentato Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica

3 Medio Valdarno e Anbi Toscana – ci eravamo limitati a intervenire lungo gli

argini dei fiumi e in aree verdi mentre ora andiamo ad operare anche all’interno

di aree protette che richiedono sicuramente una maggiore attenzione proprio

per il pregio ambientale che le caratterizza». Dopo la presentazione, richiedenti

asilo e volontari (Associazione Il Padule, Movimento Shalom, Io Amo Fucecchio

e Cooperativa La Pietra D’Angolo) si sono armati di guanti e sacchetti per

iniziare l’intervento di pulizia lungo i canali. —
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Un parco turistico attorno al fiume
Serra
Si sblocca il progetto che punta a valorizzare l’area L’amministrazione e
i promotori: «Coinvolgeremo i cittadini»
di TBG
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09 settembre 2018

SERAVEZZA

Nei prossimi nove mesi si deciderà il destino della valle del Serra. La Desiata e

il Pozzo della Madonna oramai attirano migliaia di turisti: ma quello che si

svilupperà come un parco fluviale ha bisogno prima di tutto di essere attrezzato,

organizzato e gestito seriamente. Perciò, l’amministrazione Tarabella ha scelto

di avviare una fase progettuale insieme all’Autorità di bacino distrettuale

dell’Appennino settentrionale. Grazie a loro Seravezza ha ricevuto un

finanziamento per studiare il futuro di quel sito. Soldi arrivati con il progetto

“Interreg Italia-Francia Marittimo Proterina-3Évolution 2014-2020”. Si procederà

con la stesura di un “Contratto di fiume” per il torrente Serra. Cioè un progetto

vero e proprio condiviso da tutti gli enti che Seravezza riuscirà a coinvolgere. Ad

esempio il Parco della Apuane, la Provincia di Lucca o il Consorzio di Bonifica.

Poi (da giugno 2019) si userà la pianificazione per andare ad intercettare

finanziamenti. 

«In questi giorni - spiega l’assessore alle opere pubbliche Giuliano Bartelletti -

stiamo muovendo i primi passi per la realizzazione del percorso partecipativo,

determinante per la messa a punto dei contenuti del futuro “Contratto di fiume”.
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Intanto, sottolineo con grande soddisfazione il fatto che l’Autorità di bacino abbia

deciso di sponsorizzarlo e di farne finanziare la realizzazione, segno anche

dell’ottimo lavoro scaturito dalla collaborazione del Comune e della Fondazione

Terre Medicee con il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del

territorio e delle costruzioni dell’Università di Pisa». La progettazione e la

costruzione del percorso partecipativo saranno curate da “Comunità Interattive -

Officina per la partecipazione”. L’incarico gli è stato conferito dell’Autorità di

bacino. «Abbiamo maturato varie esperienze di percorsi partecipativi in Toscana

e in Emilia Romagna e stiamo seguendo il percorso che porterà al “Contratto di

lago” per il Massaciuccoli», dice Antonella Giunta di Comunità Interattive-

Officina per la Partecipazione. «Adesso siamo impegnate nella raccolta di

materiale informativo sul territorio di Seravezza e nelle prime interviste. Durante il

percorso partecipativo organizzeremo momenti

di coinvolgimento di tutta la comunità, come ad esempio un’occasione formativa-

informativa sul rischio alluvione e una “passeggiata conoscitiva” che permetterà

ai partecipanti di visitare i luoghi ed essere informati sulle azioni proposte dal

tavolo di lavoro». —
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Home   In breve   Aree rurali campane: bando per infrastrutture irrigue

In breve

Regione Campania | Fondi

Aree rurali campane: bando per
infrastrutture irrigue
Il bando della Regione Campania finanzia investimenti nelle infrastrutture irrigue in aree
rurali. Il bando scade il 2 ottobre e il contributo è concesso in forma in conto capitale e
riconosciuto nella misura del 100% dei costi ammissibili, sostenuti e rendicontati.

Il bando della Regione Campania

(tipologia 4.3.2) riguardante gli invasi di

accumulo ad uso irriguo in aree collinari

del Piano di sviluppo rurale

2014/2020 stanzia 15milioni di euro

ed è riservato ai consorzi di bonifica e

irrigazione ai consorzi irrigui di miglioramento fondiario e ai consorzi irrigui.

I beneficiari possono finanziare:

la realizzazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di invasi e bacini;

l’ammodernamento esclusivamente ad uso irriguo di capacità superiore a 40mila

mc ed inferiore a 50mila mc derivanti da fluenze superficiali di acquea

meteorica, compresa la realizzazione e l’ammodernamento di opere di presa e

adduzione per il trasporto dell’acqua all’invaso;

la modernizzazione delle reti di collettamento dell’acqua fino al primo nodo utile

dell’impianto irriguo esistente;

la trasformazione delle reti di distribuzione a pelo libero in reti di

distribuzione tubate in pressione;

l’ammodernamento delle reti tubate ammalorate e vetuste

il completamento di impianti di distribuzione collettivi.

La scadenza del bando è prevista per il prossimo 2 ottobre e il sostegno

finanziario è concesso in forma di contributo in conto capitale e riconosciuto nella

misura del 100% dei costi ammissibili, sostenuti e rendicontati. Le domande di

sostegno devono essere presentate per via telematica tramite compilazione della

domanda informatizzata presente sul portale Sian.

Redazione 10 settembre 2018

Leggi la rivista

7/2018 6/2018 5/2018

4/2018 3/2018 2/2018

Edicola Web

Seguici su Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Imprese edili
7230 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Tag

Agenzia del Demanio  ambiente  Ance  

architettura  bando  cantiere  

città  colore  costruzioni  

Registrati alla newsletter

IN BREVE DIGITAL TRANSFORMATION REALIZZAZIONI RISTRUTTURAZIONI PROGETTI MATERIALI|IMPIANTI MACCHINE|NOLEGGIO

SPORTELLO IMPRESA

       Home Chi Siamo Abbonamento Iscrizione alla newsletter ClickTheBrick LinkedIn Facebook YouTube   

1

    IMPRESEDILINEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

10-09-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



search...

AGRICOLTURA

Tutte le domande dichiarate
ammissibili, fra le 37 presentate per il
bando 4.3.2 sull’efficientamento delle
reti e il risparmio idrico, saranno
finanziate
Posted by Giampaolo Cirronis on 10 settembre 2018 at 09:39

TRADUCI

Tutte le domande dichiarate ammissibili, fra le 37 presentate per il bando 4.3.2 sull’efficientamento delle reti e il
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Tags: Pier Luigi Caria

Tweet Mi piace 4

risparmio idrico, saranno finanziate grazie a un incremento delle risorse disponibili che passano dai 7milioni

iniziali a 12milioni 242mila e 741euro. Il decreto che aumenta la dotazione dei fondi è stato firmato

dall’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, che ha tenuto conto di come gli investimenti su efficientamento

delle reti e risparmio idrico rivestano un’elevata importanza strategica per la Sardegna. Tali finanziamenti

consentono infatti di dotare i diversi territori dell’Isola di un sistema di infrastrutture idriche il più possibile

diffuse così da garantire pratiche agricole sostenibili e produttive. Tutta la graduatoria del bando del Programma

di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, lanciato alla fine dello scorso anno, andrà quindi in scorrimento grazie

all’integrazione degli oltre 5,2milioni di euro.

«Valorizzare una risorsa così importante come l’acqua – ha osservato Pier Luigi Caria – è un impegno che la

politica deve sempre tenere alto non solo quando si hanno di fronte le emergenze, come la siccità del 2017. Lo

scorso anno, per esempio, abbiamo trasferito 30milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione verso i diversi

Consorzi di Bonifica della Sardegna per finanziare numerosi progetti. Usare bene la risorsa idrica, non

disperderla nelle reti e accrescerne l’infrastrutturazione nei campi può garantire alle nostre imprese agricole di

programmare le produzioni con maggiore sicurezza e soprattutto a costi accessibili e competitivi.»
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Nuovi interventi nel territorio per lo
sviluppo e la sicurezza: interventi a Iacco,
Orzale e Serra d’Oro

 
   Cerca

Cercalavoro Meteo Versilia Cronaca ToscanaNews Politica Eventi Sport Life Style

di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 10/09/2018 at 14:00.

Ancora tanti interventi sul territorio del comune di Stazzema per la messa in sicurezza del territorio, ma anche
per infrastrutture di valenza turistica e di sviluppo delle attività come nuove piste forestali. Sono tutti
interventi  nanziati nell’ambito nella programmazione del PSR che sono già in corso.  In località Iacco grazie
al Consorzio di Boni ca Toscana Nord inizieranno a breve lavori di  messa in sicurezza idraulica del canale
sottostante. La località era stata già recentemente interessata da un ulteriore intervento svolto per la
sicurezza dei versanti da Unione dei Comuni e Provincia di Lucca. Parte in questi giorni anche l’intervento in
località Serra D’Oro fraz. Levigliani che permetterà il ripristino la sentieristica distrutta dagli eventi
atmosferici. E’ già in corso invece, da alcuni giorni, la serie di interventi in località Orzale da parte dell’Unione
dei Comini. Con questi interventi si chiudono una prima serie di lavori di messa in sicurezza sui versanti
 nanziati attraverso le misure Psr.  Gli u ici comunali sono  già al lavoro per prossima programmazione sulle
misure del PSR alcune delle quali sono già pubblicate, mentre altre lo saranno entro la  ne del mese.

“Gli u ici sono al lavoro”, commentano il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona e l’assessore ai Lavori
Pubblici Egidio Pelagatti, “per cogliere queste ulteriori opportunità con nuovi progetti di messa in sicurezza
del territorio e altri per lo sviluppo con infrastrutture rurali , come ad esempio piste forestali. Questo tipo di
interventi crediamo possa la crescita del montagna perché sia più sicura, ma anche più accogliente. In questa
ottica vanno anche altri interventi come quello per il nuovo look di arredo della piazza del Saldone a
Stazzema che è una delle perle dei nostri borghi e che è in fase di completamento. Proseguono intanto, i
 lavori messa in sicurezza con rifacimento dei manti stradali soprattutto sulle viabilità dove si riscontrano le
maggiori problematiche. Investire sul territorio ci consente di aiutare innanzi tutto, coloro che vivono in
montagna e che vogliono continuare a farlo, ma anche programmare uno sviluppo delle attività siano esse
economiche, che turistiche, rendendo il nostro territorio ancora più bello”
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Vicenza, terminati i lavori allo scolo Cordano
 Redazione   10 settembre 2018   Cronaca, Vicenza

Vicenza – Sono stati portati a termine i lavori di manutenzione allo scolo Cordano, a Vicenza.

Si è trattato di un intervento di ripresa frane, eseguito con 833 tonnellate di pietrame nella

destra idraulica, a monte di via Ponte Quarelo, in località Sant’Agostino, per un’estensione di

140 metri. In particolare è stato effettuato il ripristino delle sponde cedute a seguito

dell’azione costante dell’acqua, in una zona cittadina particolarmente fragile dal punto di

vista idraulico ed in passato più volte oggetto di significativi allagamenti, in occasione di

frequenti precipitazioni.

“fare la giusta manutenzione dei corsi d’acqua – ha commentato il presidente del Consorzio

di bonifica Alta pianura veneta, Silvio Parise, – sia dal punto di vista della sicurezza che del

decoro, contribuisce a sviluppare nei cittadini una mentalità di rispetto e tutela per il

territorio. Un approccio al quale dobbiamo abituarci, in quanto l’ambiente va preservato dai

disastri ed al tempo stesso reso fruibile da parte della comunità”.

“Un territorio idraulicamente sicuro e pulito – ha aggiunto Parise – è un territorio migliore, in

quanto migliore è la sua vivibilità. Con questo spirito e con grande senso etico, il Consorzio

di bonifica Alta pianura veneta lavora ogni giorno per garantire ai cittadini un futuro sicuro e

sereno, mettendo al riparo dai rischi abitazioni ed imprese. Il territorio viene battuto a

tappeto con meticolosità ed una professionalità di alto livello e, nel caso dello scolo Cordano

a Vicenza, è stato eseguito un intervento accurato”.
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