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[Enti Locali ] 

Comune di Quarrata

Quarrata. Una nuova cassa di espansione sulla
Senice

Giovedì 13 giugno alle ore 21.00 al Parco Verde un incontro pubblico per descrivere il

progetto

Giovedì 13 giugno alle ore 21.00 al Circolo Arci Parco Verde di Olmi si terrà un incontro

per presentare alla cittadinanza i lavori per la messa in sicurezza idraulica del torrente

Ombroncello e per la realizzazione di una nuova cassa di espansione sul torrente Senice. 

Gli interventi saranno illustrati dal Sindaco Marco Mazzanti e dal Presidente del Consorzio

di Bonifica MedioValdarno Marco Bottino. 

A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova cassa di espansione di Pontassio, a

Santonuovo, Quarrata sarà dunque interessata da nuovi interventi per la messa in

sicurezza di un’altra zona particolarmente fragile del territorio comunale, come quella che

va da Barba a Olmi, Vignole, Ferruccia, fino a Caserana.

11/06/2019 12.55

Comune di Quarrata
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Redazione Udine
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

UDINE - Un finanziamento di 2,5 milioni di euro è stato concesso

al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana dall’assessorato all’Ambiente ed

Energia per lavori di messa in sicurezza del torrente Cormor e la sicurezza

idraulica del territorio. L’importo, previsto nel Piano annuale e triennale degli

interventi sui corsi d’acqua e delle opere idrauliche, è stato recentemente

approvato dalla giunta regionale. Il Consorzio, di concerto con la Regione, si è
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Messa in sicurezza del Cormor e rifacimento del ponte a Basaldella:
pronti 2,5 milioni
Lo stanziamento è stato deciso dalla Regione a favore del Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana

ITALIA | BIELLA | UDINE | TRIESTE | PORDENONE | GORIZIA

Mi piace 1 Condividi

Messa in sicurezza del Cormor e rifacimento del ponte a Basaldella: pronti 2,5 milioni UFFICIO STAMPA La Polizia locale di
Udine mette nel
mirino i veicoli a...

Rubava le mance
dei dipendenti,
arrestata una...

Da Soros 200mila
euro a +Europa,
Della Vedova:...

Mi piace 42.060

11 GIUGNO 2019  AGGIORNATO 15:00

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



attivato per predisporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica di questo

primo lotto funzionale che prevede il rifacimento del ponte sud di

Basaldella realizzato su via Zugliano e interventi di manutenzione e ripristino

delle opere realizzate lungo l’asta del Cormor dopo il 1998. La giunta regionale

ha approvato il programma annuale e triennale 2019-2021 degli interventi sui

corsi d’acqua e delle opere idrauliche di competenza del Servizio difesa del

suolo sulla rete idrografica regionale.

Le finalità dell’intervento riguardano il ripristino e l’adeguamento

dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Cormor nei comuni di Udine,

Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Mortegliano, con la previsione

progettuale della demolizione e ricostruzione del ponte comunale a

Basaldella, per evitare l’allagamento del centro abitato della frazione stessa a

causa del restringimento. Gli interventi di il ripristino e adeguamento

dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Cormor da Basaldella, in

Comune di Campoformido, a Mortegliano, consistono quindi nella

sostituzione dei guadi con nuovi manufatti di attraversamento, del ponte sud

di Basaldella realizzato su via Zugliano, delle strutture arginali dal ponte sud

di Basaldella al guado di Zugliano, e nella manutenzione delle opere realizzate

nei precedenti interventi di sistemazione idraulica.

«Sono ancora ben presenti gli effetti delle esondazioni del torrente, e in

particolare quelle che hanno colpito negli anni il medio Friuli e la zona nord di

Udine, con ingenti danni a case e aziende - ricorda la presidente dell’ente

consortile, Rosanna Clocchiatti -. L’intervento rientra nelle funzioni

istituzionali del Consorzio e nella sua natura di ente attuatore dei programmi

regionali. La forte collaborazione con le istituzioni regionali e le

amministrazioni locali favorisce sia la messa in sicurezza del territorio che lo

sviluppo dell’irrigazione, di cui i primi a beneficiarne sono le comunità e le

aziende insediate. Anche in questa occasione il Consorzio farà il massimo

sforzo per essere all’altezza delle responsabilità e delle aspettative».

· Opere pubbliche · Udine
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Segui Elbareport su:

A CAMPO UN TAVOLO DI PROGETTAZIONE PER RIDURRE IL
RISCHIO ALLUVIONI NEI CONTESTI ANTROPIZZATI
Scritto da Comune di Campo nell'Elba

Martedì, 11 Giugno 2019 10:02

Il progetto Interreg Marittimo Italia Francia T.R.I.G.-
Eau (Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione &
Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico),
di cui il Comune di Campo nell’Elba è partner, affronta la
problematica del rischio alluvioni dovuto al tombamento
dei corsi d’acqua e al sempre maggiore incremento di
aree urbanizzate e superfici impermeabilizzate con

conseguenti difficoltà di regimazione del deflusso idrico superficiale e di ricezione delle portate di deflusso
da parte dei corpi idrici recettori, aggravate dai cambiamenti climatici in atto.
Il piano d’azione progettuale prevede un’analisi di contesto integrata transfrontaliera sulle capacità di
prevenzione e gestione del rischio idraulico, la creazione e il trasferimento di tecnologia innovativa, attività
di formazione e concertazione multistakeholder per migliorare le capacità delle amministrazioni di innovare
le programmazioni ed i piani esistenti nonché la realizzazione di 3 interventi pilota sui territori dei partner.

Per dare attuazione agli obiettivi sopra citati, il giorno 13 giugno 2019, si terrà nella Sala Consiliare del
Comune di Campo nell’Elba un “Tavolo di Coprogettazione dei Progettisti”, che si prefigge di
approfondire con il mondo delle professioni la diffusione e la promozione di una progettazione che riduca il
rischio alluvioni in contesti antropizzati con l’utilizzo di tecnologie Nature Based.

I tavoli hanno anche l’obiettivo di promuovere gli elementi di contatto tra la ricerca scientifica e l’operatività
delle scelte progettuali, innescando processi virtuosi di collaborazione e ricerca continua sui temi della miti
gazione del rischio di inondazioni, per questo, tra gli interventi della giornata, ci saranno la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, partner del progetto, che realizzerà simulazioni pratiche di scenari di
intervento tradizionali a confronto con scenari di intervento innovativi nel territorio di Campo nell’Elba, e
l’Università di Genova, anch’essa partner di progetto, esperta nei Sistemi di Drenaggio Urbano sostenibile,
che illustrerà un caso di studio condotto su un lotto di Campo nell'Elba a sostegno dell'importanza del
ripristino di un ciclo idrologico più naturale in contesti antropizzati, riducendo l'impermeabilizzazione dei
suoli.

La co-progettazione territoriale, grazie anche ad un tavolo con gli Enti e uno con le imprese, stimolerà le
capacità progettuali e volontà insite nel territorio, integrerà di contenuti tecnici e culturali le scelte effettuate
dall’Amministrazione, rigenererà i processi di sviluppo del contesto ambientale e territoriale al fine di
sviluppare reti di effettiva collaborazione. T.R.I.G.-Eau: Transfrontalierità:

RICERCA NEL SITO

COSA VUOI CERCARE?

A Campo un Tavolo di progettazione per ridurre il rischio alluvioni nei contesti antr - 10:02 11.06.19
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dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

Social sharing:

Pubblicato in  Politica e istituzioni

Un progetto che va oltre i confini di Regioni e Nazioni, interessando dieci partner, nell’area del Mediterraneo
centro-settentrionale, appartenenti al settore pubblico e privato delle Regioni Liguria, Sardegna, Toscana e
PACA, coordinati dal capofila Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

Resilienza. Il progetto vuole promuovere e supportare la capacità dei territori e delle comunità che li
abitano di far fronte ai cambiamenti climatici e alla urbanizzazione degli spazi, fattori alla base di un alto
rischio idrogeologico, attraverso l’adozione di nuove soluzioni tecniche più attente alla conservazione della
natura, al benessere delle persone e alla costruzione di strategie condivise per lo sviluppo sostenibile
dell’area transfrontalierà.
Innovazione:T.R.I.G.-Eau propone la riduzione di interventi strutturali “tradizionali” di difesa, messa in
sicurezza e artificializzazione dell’habitat fluviale a favore della realizzazione di infrastrutture verdi ed azioni
che migliorino il paesaggio naturale e assicurino funzioni di fitodepurazione, garantendo la presenza di aree
umide permanenti e sviluppando la funzione fruitiva dell’area o di porzioni di essa.

Governance. Affrontare insieme, cittadini, amministratori e tecnici, la costruzione di un territorio più sicuro
con scelte e soluzioni adeguate ai mutamenti climatici.

I partner di progetto T.R.I.G.-Eau:
CAPOFILA: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
Comune di Campo nell'Elba
Comune di Solarussa
Comune di Camogli
Ente Parco di Portofino
Università degli studi di Sassari
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna
Università degli Studi di Genova
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
Ea éco-entreprises

Altro in questa categoria: « L'ASL rassicura sindaci e comitati sulle capacità di portare soccorso sul
territorio elbano
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Foggia – L’acqua è l’oro del terzo millennio: l’impegno del presente e la frontiera sempre più
importante del futuro consiste nell’evitare che anche una goccia sia sprecata. Da questa
premessa nasce il progetto “Hydrorisk Lab”, piattaforma tecnologica di monitoraggio in
tempo reale per l’efficienza idrica, l’annullamento degli sprechi d’acqua, il contrasto al
rischio idrogeologico e il controllo della qualità dell’acqua su territorio pugliese. Il progetto
sarà presentato giovedì 13 giugno, a Foggia, nell’Aula 1 del Dipartimento di Economia
dell’Università, in via Caggese 1. L’incontro pubblico si terrà a partire dalle ore 10.30.
All’iniziativa ha dato il proprio sostegno CIA Agricoltori Italiani della Puglia, che sarà presente
con alcuni associati e con i propri dirigenti provinciali e regionali.

HYDRO RISK LAB è il titolo del Progetto finanziato nell’ambito dell’AVVISO INNOLAB Azione 1.4.b
“Supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale” –
PO FESR-FSE 2014/2020, che verrà presentato giovedì 13 giugno. Il progetto mira a realizzare un
sistema tecnologico (laboratorio virtuale Living Lab) “HydroRiskLab” di monitoraggio non
invasivo e di supporto alle decisioni (SSD) utile sia agli operatori del Consorzio di Bonifica del
Gargano per rilevare le perdite delle condotte e fornire indicazioni circa il rischio

Foggia Reporter > Ambiente > Nascerà A Foggia Il Sistema Per Non Sprecare Neanche Una Goccia D’acqua

DI REDAZIONE -  11 GIUGNO 2019 -  AMBIENTE

Nascerà a Foggia il
sistema per non
sprecare neanche
una goccia d’acqua
Il progetto sarà presentato giovedì
13 giugno nel Dipartimento
Economia
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idrogeologico, sia agli agricoltori per monitorare la qualità dell’acqua. Sarà sviluppato un
Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) di previsione di rischio idrogeologico che indichi i
livelli di rischio di inondazione geo-localizzata per i terreni coltivati. L’elaborazione di questi
dati, da piattaforma funzionante in remoto, fornirà agli utenti finali indicazioni circa i
potenziali rischi di contaminazione e perdite, potendo così pianificare in modo ottimale le
operazioni d’intervento.

Alla presentazione prenderanno parte: il direttore del Dipartimento di Economia
dell’Università di Foggia Francesco Contò, il al Capo settore tecnico Agrario del Consorzio di
Bonifica del Gargano dottor Ciciretti, il direttore Tecnico della FAVER Spa, ingegner Di Marzo, e
l’ingegner Luigi Carbone della Dyrecta Lab srl.

L’evento è organizzato in collaborazione con gli utenti finali, che saranno coinvolti nella co-
progettazione dei demolab, rappresentati dai presidenti di CIA Agricoltori Italiani della Puglia,
Confagricoltura Foggia e Consorzio di Bonifica del Gargano.

Foggia Reporter
Quotidiano online registrato
presso il Tribunale di Foggia n
2/2017. 
Direttore Responsabile: Simone
Clara
Luigi Sabbetti editore

Informazioni Utili
Redazione

Pubblicità

Segnalazioni

Categorie
Cronaca

Economia

Politica

Cultura e Territorio

Salute e Benessere

Sport

Viaggi e turismo

Foggiareporter.it – Copyright 2015-2019

2 / 2

    FOGGIAREPORTER.IT
Data

Pagina

Foglio

11-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Chiusa di San Bartolo: torna a pieno regime la derivazione irrigua del Canale del
Molino

11 giugno 2019 - Ravenna, Cronaca

Chiusa di San Bartolo: torna a pieno
regime la derivazione irrigua del Canale
del Molino

Dopo il crollo del 25 ottobre 2018 ripristinato il servizio per 1000
ettari di colture

Domani, mercoledì 12 giugno il Consorzio di Bonifica riattiverà a pieno regime la
derivazione dal Fiume Ronco al Canale irriguo del Molino di San Bartolo che era stata
interrotta a seguito del crollo della Chiusa di San Bartolo, avvenuta il 25 ottobre 2018 a
causa di un sifonamento e cedimento dell’argine sinistro del Fiume Ronco. Il servizio
tecnico della Regione, dopo aver redatto un progetto per il ripristino statico della chiusa e
della strada statale Ravegnana, ha iniziato i lavori a novembre, a brevissimo tempo dalla
tragedia, mentre il Consorzio di Bonifica si è subito attivato per trovare le soluzioni ottimali
per ripristinare la funzione principale della chiusa, quella irrigua.

Attraverso una chiavica a monte dello sbarramento viene infatti invasato il Canale del
Molino di San Bartolo, un vettore irriguo a servizio di 103 aziende agricole per un totale di
mille ettari di terreno coltivato. A marzo, inizio della stagione irrigua, il Consorzio è riuscito
ad approvvigionare il Canale del Molino mediante un gruppo di sollevamento mobile e un
sistema di ture per consentire lo spostamento della pompa in relazione all’avanzamento
del cantiere regionale per la messa in sicurezza statica della Chiusa.

L'oroscopo della settimana
Oroscopo dal 5 all'11 giugno: la
Vergine è attanagliata dalla paura,
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Con questa soluzione provvisionale e il costante monitoraggio delle esigenze irrigue
effettuate dal personale consortile, che ha sempre lavorato in coordinazione coi tecnici
regionali, è stato possibile garantire l’irrigazione dei 1000 ettari di colture senza alcun
disservizio.

Lunedì 10 giugno sono state concordate le fasi operative con la Direzione Lavori della
Regione e da martedì verranno innalzate le paratoie della Chiusa con step progressivi di
cm 50 ogni 4/6 ore: l'avvio della derivazione a gravità avverrà mercoledì 12 e nei giorni
successivi si riporteranno le quote di livello del canale nelle condizioni ordinarie.

Tag: chiusa di san bartolo

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail  non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
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ANNO 1° MARTEDÌ, 11 GIUGNO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

CRONACA

Lavello, il Consorzio: “La manutenzione è
iniziata la scorsa settimana, avviata
collaborazione con Comune e azienda dei rifiuti,
che stanno lavorando all’individuazione degli
scarichi”
martedì, 11 giugno 2019, 14:43

“La manutenzione sul Lavello? E’ iniziata la

scorsa settimana e, tempo permettendo, si

concluderà entro dieci giorni. E, come da

accordi, ci stiamo coordinando col Comune e

l’azienda dei rifiuti, che stanno lavorando

all’individuazione degli scarichi presenti”.

Così il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord,

con una sua nota ufficiale.

“Le notizie di una mancata manutenzione del Lavello sono infondate, dal momento che

l’opera è stata già avviata la scorsa settimana – sottolinea la nota dell’Ente consortile –

Rispetto alla tempistica preventivata, l’avvio del cantiere è slittato di una manciata di

giorni, a causa delle ben note intemperie meteorologiche. Nuove piogge permettendo, gli

uomini e i mezzi del Consorzio completeranno la manutenzione, sui circa tre chilometri

dell’intero tratto, entro una decina di giorni. Lo sfalcio, come da programma, sarà poi

ripetuto anche all’inizio dell’autunno. Per questo impegno, ci stiamo coordinando, come

richiesto, con Comune e azienda dei rifiuti: che sono impegnati nell’individuazione degli

scarichi”.

“Per il nostro Ente la sicurezza idraulica è fondamentale – prosegue la nota del Consorzio
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- e, altrettanto importante, è la sicurezza ambientale. Per questo abbiamo richiesto la

collaborazione del WWF: insieme abbiamo effettuato un sopralluogo preventivo, e

abbiamo concordato di mantenere, durante la manutenzione, una fascia di rispetto

arborea di un metro a filo acqua. Questo con lo scopo di contribuire alla salvaguardia della

fauna presente, in particolare quella nidificante. Abbiamo anche accolto la richiesta del

Comune di istallare una panna prima della foce: che servirà alla raccolta dei rifiuti, che

troppo spesso pochi ma non per questo meno dannosi incivili buttano nel corso d’acqua.

Continuiamo a restare a completa disposizione, per concordare qualsiasi ulteriore

accorgimento e iniziativa possano essere reputati utili per la salvaguardia dell’ambiente”.

 

Questo articolo è stato letto 2 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

martedì, 11 giugno 2019, 14:49

'Vigili di quartiere', presentati i
progetti dei quindici comuni
scelti per la sperimentazione
Via libera della giunta regionale ai

progetti sui ‘vigili di quartiere'

presentati dai quindici comuni già a

febbraio individuati come beneficiari

dei finanziamenti messi a

disposizione della Regione: quasi 9

milioni per tre anni, tali da coprire la

spesa per assumere ottanta agenti.

Vigili in più, dedicati esclusivamente a

questo

martedì, 11 giugno 2019, 14:18

Protesta dei cittadini contro il
taglio dei pini su viale Colombo:
l’assessore Raggi arriva e
conferma la prosecuzione degli
abbattimenti
Sono solo stati rallentati i lavori di

abbattimento dei 17 pini sul lato monti

del tratto di viale Colombo che va

dall’incrocio con via Rinchiosa a

quello con via Modena, ma

proseguiranno. Lo ha confermato

l’assessore Andrea Raggi che si è

presentato, stamani, a parlare con
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Sabaudia, passeggiata ciclopedale sul
Lungomare: partiti i lavori al lido
La ditta sta provvedendo alla rimozione della vecchia passerella usurata e la sostituirà con
materiali eco compatibili e non deteriorabili

Cronaca / Sabaudia

Redazione
11 giugno 2019 10:35
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S ono partiti a Sabaudia i lavori straordinari per realizzare la

passeggiata ciclopedonale sul Lungomare, nel tratto tra ponte

Giovanni XXIII e il bivio per Caterattino. Dopo l'apertura ufficiale dei cantieri la

scorsa settimana, ieri, 10 giugno, è iniziato l'intervento finalizzato ad eliminare

l'attuale passerella di legno non più fruibile per i pedoni. Poi, si proseguità con

il ripristino del percorso con l'impiego di materiali eco compatibili. Per trovare

una soluzione definivitiva che potesse sostituire l'attuale struttura in legno

soggetta a deterioramento e usura, la scelta è stata quella di ricostituire il

sottopiano stradale e di procedere con la formazione di una massicciata

stradale delimitata da un cordolo e da un tavolato  in legno sul lato lago, con

una nuova pavimentazione sostenibile in "terra solida". 

Nell'ambito di un progetto che prevede anche l'abbattimento delle barriere

architettoniche, la ditta incaricata sta intervenendo suddividendo il percorso

di circa 1.500 metri in due tratti, fino al completamento della passeggiata. In

base al cronoprogramma stabilito in fase progettuale, la durata dei lavori è

stimata in 60 giorni durante i quali la percorrenza a doppia corsia subisce

limitazioni nel tratto interessato dai lavori. La sosta è invece, in quel tratto,

è interdetta. Per procedere ai lavori straordinari sono state necessarie le

autorizzazioni del Demanio, dell'ente Parco, della Provincia di Latina e del

Consorzio di Bonifica.

“La realizzazione della camminata è un ulteriore passo sulla strada della

riqualificazione del nostro litorale - commenta il sindaco Giada Gervasi - Un

altro risultato che sta riconsegnando ai cittadini la Sabaudia che meritano. Il

ripristino della strada ciclopedanale si inserisce in un progetto più ampio, di

cui è stato già presentato il piano di fattibilità, per la creazione di una

ciclopedonale che si inserisca nella tratta EuroVelo7 e Tirrenica che attraversa

gran parte del territorio comunale congiungendosi alle piste ciclabili già

esistenti e collegando di fatto lungomare, centro cittadino e Parco

nazionale”. 

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Latina usa la nostra
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VISITA ON. CARRARA IN
MONTAGNA
San Marcello P. se, 10. 05. 2019 

Oggetto : VISITA ON. .....
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San Marcello P. se, 23. 10. 2018 
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QUARRATA

Una nuova cassa di espansione sulla
Senice: al Parco Verde un incontro
pubblico per descrivere il progetto
11/6/2019 - 14:30
(0 commenti) 

 
Giovedì 13 giugno alle ore 21.00 al Circolo Arci Parco Verde di Olmi si terrà un
incontro per presentare alla cittadinanza i lavori per la messa in sicurezza idraulica del
torrente Ombroncello e per la realizzazione di una nuova cassa di espansione sul torrente
Senice.
Gli interventi saranno illustrati dal Sindaco Marco Mazzanti e dal Presidente del Consorzio
di Bonifica MedioValdarno Marco Bottino.
A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova cassa di espansione di Pontassio, a
Santonuovo, Quarrata sarà dunque interessata da nuovi interventi per la messa in sicurezza
di un’altra zona particolarmente fragile del territorio comunale, come quella che va da
Barba a Olmi, Vignole, Ferruccia, fino a Caserana.
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Martedì 11 Giugno 2019   

ATTUALITÀ

BONIFICA: tavolo tecnico per ridurre
consumi idrici in agricoltura
La Regione Veneto proroga di 3 anni la scadenza delle concessioni ai Consorzi di
Bonifica

11/06/2019 di Franco Pozzebon

L’obiettivo è ridurre del 12% entro il 2022 i prelievi d’acqua a fini irrigui nelle campagne venete
coniugando la salvaguardia degli ecosistemi dei corsi d’acqua con le esigenze di una produzione
agricola di qualità. Questo il compito che la Regione Veneto, su proposta dell’assessore
all’agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan, ha affidato al tavolo tecnico costituito dai responsabili
delle Direzioni regionali Difesa Suolo, Geni civili e Servizi forestali e Agroambiente, delle
Commissioni Via, nonché dal direttore dell’Associazione dei Consorzi di Bonifica.

Il gruppo di lavoro, che  si avvarrà della collaborazione dei Dipartimenti di Ingegneria civile e di
Agronomia dell’Università di Padova per le attività di studio, dovrà approfondire e proporre
interventi per ridurre i prelievi a scopo irriguo dei Consorzi di bonifica, in particolare dai grandi
corsi d’acqua,  e dovrà programmare al meglio l’uso della risorsa acqua nei 17 sottoschemi in cui
si articola la rete irrigua veneta, formata da canali e scoli, che attinge dai principali fiumi.

A tal fine, la Giunta regionale ha prorogato per altri tre anni le autorizzazioni ai Consorzi di bonifica
per le derivazioni ad uso irriguo in forma collettiva, dando così tempo sino al 2022 per la redazione
del quadro programmatorio regionale dell’irrigazione. Intanto, in via sperimentale, i  Consorzi sono
invitati a ridurre del 12% le principali derivazioni dai corsi d’acqua già autorizzate.

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
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Cna, balneari, Viaregio,

lavarone,

Lavarone, incontro dei balneari a
Viareggio

La problematica del lavarone sarà al centro

della riunione che la Cna Balneari organizza

per giovedì (13 giugno) a Viareggio, nella

propria sede di Largo Risorgimento.

All’incontro saranno presenti Ismaele Ridolfi

(presidente del Consorzio di Bonifica

Toscana Nord, Paolo Ciotti (direttore Cna di

Massa Carrara e componente cda del

Consorzio di Bonifica) e Lorenzo Marchetti (portavoce regionale Cna Balneari).

Altro in questa categoria: « Jovanotti a Viareggio, 2mila biglietti per i residenti
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Segnalazioni

News e Comunicati

Iniziative ed eventi (2479)

Itinerari (3696)

Guide e accompagnatori
(1230)

Diving center (102)

Centri visita (807)

Dove dormire (17229)

Dove mangiare (8893)

Offerte di soggiorno (24)

Proposte di viaggio (25)

Prodotti tipici (1053)

Produttori (2160)

Guide, DVD e gadget
(4299)

Educazione ambientale
(1531)

Stabilimenti balneari (127)

Parchi Avventura (17)

Stati Generali di Rete Natura 2000

(Palazzo Lombardia , 11 Giu 19)
Giovedì 13 giugno si terranno a Milano, al Palazzo Lombardia, gli Stati Generali di
Rete Natura 2000.

I lavori inizieranno alle 9.00 e termineranno entro le ore 14.00.

L'obiettivo della giornata è fare il punto sulle iniziative messe in campo da Regione
Lombardia sul tema della biodiversità, condividendo con i portatori d'interesse e la
comunità locale, la strategia regionale per la conservazione della natura, per una
promozione della "cultura" della biodiversità.

Di seguito verrà illustrato il programma della mattinata:

9.00: registrazione dei partecipanti 

9.30-11.00: La biodiversità, un tassello per lo sviluppo territoriale

- Raffaele Cattaneo, Assessore all'Ambiente e Clima, Regione Lombardia

- Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (invitato)

- Nicola Notaro, Commissione Europea, Capo Unità Natura Ambiente (collegamento
in videoconferenza da Bruxelles)

- Mario Nova, Direttore Generale all'Ambiente e Clima, Regione Lombardia 

Biodiversità: dalla tutela alla valorizzazione economica,l'ascolto del mondo
istituzionale e produttivo 

Modera Tiziana Ferrario

11.00-11.40: Le istituzioni nella salvaguardia della natura

- I bandi di Fondazione Cariplo "Capitale Naturale" come contributo alla strategia
regionale sulla biodiversità ( Elena Jachia, Direttore Ambiente, Fondazione
CARIPLO)

- Come formare una cultura della biodiversità nel mondo della scuola ( Delia
Campanelli, Direttore Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia)

- Il coinvolgimento delle amministrazioni locali per condividere uno sviluppo
sostenibile ( Fabio Binelli, Coordinatore Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente
e Mobilità ANCI Lombardia e  Vittorio Poma, Presidente UPL)

11.40 - 12.50: Il mondo produttivo nella salvaguardia della natura

- Il coinvolgimento degli agricoltori nella difesa della biodiversità (Presidenti
Associazioni Agricole di categoria: Paolo Voltini, Coldiretti, Lombardia,  Giovanni
Daghetta, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia,  Antonio Boselli,
Confagricoltura Lombardia e Roberto Cavaliere, CopAgri Lombardia)

- Consorzi di Bonifica: la biodiversità e le aree umide ( Alessandro Folli, Presidente
URBIM)

- Progettare con la biodiversità (Presidenti Ordini Professionali:  Carlo Mariani,
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori,  Augusto Allegrini, Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri
Lombardi e  Marco Goldoni, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della Lombardia)

- Coniugare sviluppo energetico e conservazione ( Francesco Rondi, Responsabile
Area Nord E-Distribuzione e  Catia Bastioli, Presidente TERNA)

13.00 Conclusioni

A cura di Raffaele Cattaneo, Assessore all'Ambiente e Clima, Regione Lombardia.

Al termine della conferenza ai partecipanti verrà offerto un'aperitivo.

Per partecipare occorre inviare una mail a
retenatura.regionelombardia@ocmgroup.it.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L'inziativa è organizata nell'ambito del progetto europeo Life Gestire 2020, che viene
presentato durante la mattinata dai parther di progetto  Regione Lombardia,
ERSAF, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Carabinieri Forestali, LIPU, WWF,
Comunità Ambiente.

Puoi scaricare la locandina dell' evento  qui
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L
‘Mediterranea’:  a Larino in vetr ina i l  megl io di  cibo, arte e tradizioni local i  ©

Comune d i  Lar ino

ARINO. Il 29 e 30 Giugno è in programma a Larino la I edizione della

Mediterranea, un evento che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito

del progetto Turismo è Cultura 2019, ha voluto organizzare per dare risalto

alle produzioni di eccellenza nel campo dell’enogastronomia molisana e non

solo.

Sono oltre 40 le aziende provenienti da tutto il territorio regionale ed

interregionale che hanno accettato la scommessa del Comune frentano e

che per le intere giornate di sabato 29 e domenica 30 Giugno lungo Viale

Giulio Cesare, corso principale della città, esporranno il meglio delle loro

produzioni, con la possibilità offerta a tutti di conoscere i processi di

‘Mediterranea’: a Larino in
vetrina il meglio di cibo, arte e
tradizioni locali
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coltivazione sostenibile, trasformazione e vendita dei prodotti della filiera.

Intorno al cibo e alla valorizzazione e promozione dei sapori autentici della

cultura enogastronomica locale è stato costruito un programma ricchissimo

di eventi che spaziano dalla narrazione, preparazione e degustazione del

cibo alla convegnistica, fino alla riscoperta delle tradizioni popolari con

l’esibizione di ben quattro gruppi folcloristici provenienti da Campania,

Marche, Puglia e Molise, unitamente ai concerti che allieteranno la serata di

domenica 30 in Piazza del Popolo. Attesa sul palco la Epic Music Orchestra

diretta dal Maestro Claudio Luongo e Lino Rufo – Quintet. Nel corso dei due

giorni sarà inoltre possibile visitare la Mostra Fotografica “Sapore

Mediterraneo” ellestita da Emiliana Franciosa nella Sala Consorzio di

Bonifica, unitamente al Museo Virtuale della Cività Contadina a cura

dell’azienda Sharevision, su iniziativa di Giuliano Maglieri.

A ciò si aggiunge inoltre l’opportunità offerta alle migliaia di visitatori e turisti

attesi in città di fruire delle innumerevoli bellezze storiche, artistiche e

archeologiche presenti sul territorio, attraverso visite guidate all’Anfiteatro

Romano e annesso Parco Archeologico di Villa Zappone oltre che ai musei

e monumenti presenti nel centro storico della città.

Con la Mediterranea Larino punta ad arricchire ulterirmente la già ampia

offerta culturale e turistica che soprattutto nel corso del 2019, grazie alla

stretta sinergia nata con le associazioni culturali attive sul terrotorio, ha fatto

segnare numeri record in termini di presenze turistiche.

Le foto

‘Mediterranea’: a Larino in vetrina il meglio di cibo, arte e tradizioni
locali 
Copyright: Comune di Larino
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