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Irrigazione, finanziati lavori per
147,6 milioni di euro
Il Governo impegna il Fondo sviluppo e coesione: al via ben 15

progetti dei consorzi di bonifica, dei quali 11 nel Mezzogiorno del

paese

 di Mimmo Pelagalli

Al Centro Sud andranno 104,5 milioni, al Centro Nord 43,1 milioni: al via 15 progetti per

migliorare ed implementare la rete irrigua

Fonte foto: © Juri Samsonov - Fotolia
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Il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha

pubblicato il Decreto dirigenziale del 9 aprile 2019 con il quale ha

formalizzato la decisione assunta dal Comitato di sorveglianza del 29 ottobre

scorso, con cui si approvava la proposta di utilizzare parte delle risorse del

Fondo sviluppo e coesione per lo scorrimento della graduatoria definitiva

delle domande di sostegno, presentate a valere sul bando di selezione delle

proposte progettuali del Piano irriguo nazionale.

Risultano così finanziati ulteriori 15 progetti per un investimento

complessivo pari a oltre 147,6 milioni di euro; di questi quasi 104,5 milioni

sono destinati al Mezzogiorno, mentre oltre 43,1 milioni vanno al Centro-

Nord.

Tale provvedimento va ad aggiungersi ai 19 interventi, già finanziati

nell’ambito del Piano nazionale di sviluppo rurale. Nei prossimi mesi,

dunque, apriranno, lungo l’intera Penisola 34 cantieri per migliorare ed

implementare la rete irrigua, infrastruttura strategica per il paese e la sua

economia agricola, alla luce soprattutto dei cambiamenti climatici in atto. A

beneficiarne non sarà solo l’agricoltura, ma il territorio nel suo complesso

grazie anche ad almeno duemila posti di lavoro, che saranno garantiti dagli

interventi e da una innovazione spinta che caratterizza tutti i progetti.

 

Vincenzi: "Promessa mantenuta del Governo"

“E’ una promessa mantenuta dal Governo e per la quale ringraziamo, in

particolare, il ministro alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, la

sottosegretaria Alessandra Pesce, nonché la struttura tutta del ministero

per le Politiche agricole per l’importante risultato raggiunto nell’interesse del

paese" commenta Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione

nazionale bonifiche e irrigazioni. Ecco dove apriranno i 15 cantieri relativi

all’ultimo decreto del Mipaaft.

 

I progetti approvati sull'Fsc Centro-Nord

Quattro i progetti approvati per il Centro-Nord. In Piemonte il consorzio di

bonifica Bealerotto Mussi su un progetto da oltre 14, 5 milioni, riceverà

quasi 7,3 milioni. Nella stessa regione 13,3 milioni andranno invece al

consorzio Baraggia Biellese. Al consorzio interregionale di Burana va invece

l’intero importo progettuale di oltre 18,5 milioni di euro. Infine in Lombardia

il consorzio Territori del Mincio porta a casa 4 milioni di euro.

 

I progetti approvati sull'Fsc Centro-Sud

Importanti gli 11 cantieri del Centro – Sud e che caratterizzano questo

scorrimento di graduatoria. In Abruzzo al consorzio Sud Bacino Moro vanno

2,4 milioni di euro di spesa ammessa su un progetto da 7 milioni. In Molise il

consorzio di bonifica della Piana di Venafro sui fiumi Volturno e San

Bartolomeo intercetta oltre 9,9 milioni di euro. In Campania due i progetti

premiati, entrambi in provincia di Salerno: quello del consorzio di bonifica

destra Sele, per quasi 12,7 milioni, e quello del consorzio Velia sul fiume

Alento, che su un progetto da quasi 19 milioni, porta a casa ben 10,8 milioni

di spesa ammessa. Importante il bottino della Basilicata, che la spunta con

un progetto da quasi 10,8 milioni di euro del consorzio di bonifica dell’Alto

Bradano, mentre altri 19,6 milioni vanno al consorzio del Bradano-

 advertising
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Metaponto. Infine, sempre in Lucania finiscono ben 7,9 milioni per un

progetto del consorzio dell’Alta Val d’Agri.

Non manca la Calabria, con un progetto del consorzio Ionio Cosentino da

oltre 19,2 milioni integralmente finanziato. Grande assente invece la Puglia,

mentre fa la sua parte la Sicilia, con due progetti approvati in capo

all’attuale consorzio di bonifica per la Sicilia Orientale, uno nel catanese,

per 2,1 milioni e l’altro a Ragusa, per quasi 3 milioni. Infine la Sardegna, con

il consorzio della Nurra, per un importo finanziato da 5,9 milioni su un

progetto dell’importo complessivo di 17,1 milioni.

 

Gargano (Anbi): "Scorrimento delle graduatorie
soluzione moderna"

“E’ una vittoria della politica che sceglie, della conoscenza e concretezza della

pubblica amministrazione e della modernità e capacità progettuale dei

consorzi di bonifica, che ha permesso di sbloccare risorse già stanziate, ma

in attesa di collocazione. Procedere allo scorrimento della graduatoria di

progetti già approvati, ma che non avevano potuto trovare disponibilità

nel precedente provvedimento del Piano Irriguo Nazionale, è parsa la

decisione più opportuna, e innovativa nella sua semplicità –

aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - L’Italia del fare e del

fare bene non deve, però, fermarsi; i consorzi di bonifica sono una risorsa

determinante per costruire oggi il paese di domani. I consorzi, con la forza

della partecipazione derivante dall’autogoverno e dalla prossimità ai territori

sono pronti per nuove e innovative sfide”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: FINANZIAMENTI  AMBIENTE  IRRIGAZIONE  BONIFICA  ACQUA
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Cronache Dai Campi

ANBI. Il presidente Francesco
Vincenzi nominato Accedemico dei
Georgofili

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

delle Acque Irrigue (ANBI), Francesco Vincenzi, è stato nominato Accademico Corrispondente

dell’Accademia dei Georgofili con una breve cerimonia, prologo all’inaugurazione del 266° Anno di

attività del prestigioso ente.

Francesco Vincenzi, 41 anni, è perito agrario ed imprenditore agricolo a Mirandola; dal 2012 al

di  Agricultura.it  - FIRENZE 12 Aprile 2019
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Mipaaft. Martina (Pd) critica lavoro Governo.
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quando potevi?»
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2018 è stato Presidente di Coldiretti Modena ed attualmente è anche Presidente del Consorzio

Energia Ambiente (C.E.A.).

L’Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze nel 1753,  è la più antica Istituzione al mondo  ad

occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti.

Il Governo Granducale Lorenese le conferì  carattere di Istituzione pubblica (prima nel mondo);

con l’Unità d’Italia, l’Accademia dei Georgofili divenne formalmente nazionale e nel 1897 fu

riconosciuta come Istituzione Statale.  Nel 1932 fu eretta in “ente morale”.

L’Accademia ha accompagnato lo sviluppo delle scienze agrarie, nella loro accezione più ampia:

seguendo l’evolversi dei tempi, continua ad affrontare le nuove problematiche, che investono

l’agricoltura e tutti i rapporti dell’uomo con l’ambiente naturale. La biblioteca, la fototeca e

l’archivio offrono  un patrimonio documentario tematico di ineguagliabile valore.

I Georgofili hanno rappresentato e rappresentano uno strumento per confrontare e far circolare le

idee,  contribuendo a mantenere alto il prestigio della cultura italiana, sempre nel pieno rispetto

del proprio motto “Prosperitati Publicae Augendae”.
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Incontro su programma attività
Reddito minimo di inserimento

 A partire dalla seconda metà di giugno 2018 saranno avviate le attività propedeutiche
all’assunzione dei beneficiari di Categoria A del Rmi (Reddito minimo di inserimento) nel
settore idraulico-forestale dal Consorzio di Bonifica (visite mediche, formazione di cui
all’articolo 37 del Dlgs 81/2008).
E’ quanto stabilito oggi al termine di un incontro al Dipartimento Politiche di sviluppo,
lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata, convocato e presieduto
dall’assessore Roberto Cifarelli al quale hanno partecipato i rappresentanti di Cgil, Cisl e
Uil.
Le parti hanno deciso, inoltre, di aggiornarsi alla seconda metà di giugno 2018 per la
verifica dell’attuazione di quanto previsto dal documento sottoscritto e per la definizione
dei criteri di accesso del nuovo bando per l’assunzione nel settore idraulico-forestale di
tutti gli altri lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga al 31/12/2017, nel
limite delle risorse disponibili.
“La riunione di oggi e le relative decisioni – ha spiegato l’assessore Roberto Cifarelli –
fanno seguito agli incontri dell’1 marzo e del 10 maggio scorsi nei quali si era discusso
con l’obiettivo stringente di definire i tempi e le modalità di attuazione delle politiche di
intervento da porre in essere per la rioccupazione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità
in deroga già beneficiari della Categoria A e per la prosecuzione delle attività di pubblica
utilità per la Categoria B del Reddito minimo di inserimento”.
Il tavolo odierno ha preso atto di una serie di punti:
la scheda per l’assunzione delle attività nel settore idraulico forestale per interventi mirati
alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e
alla messa in sicurezza dei territori, che dovrà essere finanziato con le risorse delle Intese
già sottoscritte con Mise e Mef, sta per essere approvata dai Ministeri competenti,
pertanto è stato superato il problema di copertura finanziaria;
i beneficiari della categoria A del reddito minimo di inserimento saranno assunti, per lo
svolgimento di 102 giornate lavorative con contratto idraulico-forestale, già a partire dal 1°
luglio 2018;
il Soggetto attuatore, individuato dalla Regione Basilicata, per la realizzazione delle
attività, è il Consorzio di Bonifica, anche a seguito dell’Intesa sottoscritta il 15 maggio 2018
tra Regione Basilicata, Consorzio di Bonifica, Province di Potenza e Matera;
con il collegato alla legge di stabilità sarà proposto al Consiglio regionale di approvare la
norma per conseguire la separazione delle due platee di riferimento: Categoria A (ex
mobilità in deroga) e Categoria B (povertà), e di conseguenza assegnare risorse distinte
per ciascuna di esse;
nelle more dell’avvio dei lavoratori alle attività nel settore idraulico-forestale e della
definizione delle modalità di integrazione delle politiche di inclusione attivate dalla
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ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

Regione Basilicata con il Rei, il Reddito minimo di inserimento sarà prorogato per
entrambe le Categorie A e B.

Maf

 
Fonte: Basilicatanet.it
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AMBIENTE

Dissesto idrogeologico, ecco le misure del Cantiere ambiente
Approvato il disegno di legge che realizza gli obiettivi indicati dal piano “Proteggi Italia”

Di  Monica Greco  - 12 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

     

Il 4 aprile il Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato,

in esame preliminare, il disegno di legge che

realizza gli obiettivi indicati dal Piano per la

mitigazione del rischio idrogeologico “Proteggi

Italia” da 11 miliardi di euro per il triennio 2019-

2021.

 

Dissesto idrogeologico e Cantiere Ambiente,
quali novità?

Il testo del cd. “Cantiere Ambiente” introduce le disposizioni per la mitigazione del dissesto

idrogeologico e la salvaguardia del territorio e contiene fra le altre le seguenti novità:

– attribuzione ai Presidenti delle Regioni del ruolo di Commissari contro il dissesto

idrogeologico;

– il Programma d’Azione Triennale finalizzato alla mitigazione del rischio e salvaguardia del
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TuttiGli speciali di Ediltecnico

Regolamento Edilizio Tipo:
solo 2 Regioni in ritardo
per l’attuazione

NTC Norme Tecniche per
le Costruzioni e Circolare: i
dettagli

Bonus Mobili e Arredi 2019 Ecobonus 2019: la
detrazione 65% e 50%

Esame di Stato Architetti
2019

Esame di Stato Ingegneri
2019

Muratura: sicurezza
sismica dal nuovo
all’esistente

Esame di Stato Geometri
2018

 PROFESSIONISTI IMPRESE SICUREZZA EFFICIENZA ENERGETICA APPALTI FOCUS CONVEGNI AZIENDE SHOP NEWSLETTER

       EBOOK DI EDILIZIA Cila NTC 2018 Manutenzione Straordinaria Iva Agevolata Manutenzione Ordinaria Scia Certificato di Agibilità

1 / 4

    EDILTECNICO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



territorio;

– l’ingresso di una nuova figura quella del green manager, così come dei Nos – i nuclei di

supporto operativo – ovvero figure tecniche attivate su richiesta delle Regioni.

Il DDL verrà trasmesso adesso, per l’acquisizione del parere di competenza, alla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le misure definite nel Cantiere-Ambiente contro il rischio idrogeologico delineano una nuova

linea del governo che cambia la priorità dei progetti da realizzare.

Finora erano privilegiati i progetti in siti con maggiore densità abitativa e, restavano fuori da

questa scala di priorità i piccoli centri abitati. Adesso tutto cambia.

Grazie al Programma d’Azione triennale che, sarà trasmesso al Ministero dell’Ambiente, entro

60 giorni verranno definiti i cantieri da aprire e, dunque, gli interventi da finanziare. Tutto in

totale trasparenza, mediante specifiche priorità definite con un apposito decreto.

Saranno ammissibili, inoltre, solo gli interventi indicati espressamentenel programma d’azione

triennale che potranno riguardare esclusivamente:

– la messa in sicurezza dei corsi d’acqua;

– la realizzazione di sistemi per la moderazione delle piene;

– la difesa e il consolidamento delle aree instabili,

– la difesa delle infrastrutture e degli abitanti dai fenomeni di dissesto;

– la protezione delle coste, la gestione del rischio;

– gli interventi in grado di garantire la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento

dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Inoltre, fra i lavori ammissibili saranno comprese anche quelle attività di progettazione, anche

non definitiva, il mantenimento o il ripristino delle infrastrutture esistenti, i miglioramenti delle

reti infrastrutturali pubbliche e i lavori complementari necessari per rendere le opere fruibili..

Infine, «arrivano nuove modalità di erogazione dei finanziamenti con il passaggio dal sistema

del rimborso a quello degli acconti garantiti, con semplificazione e riduzione dei trasferimenti –

spiega il Ministro Sergio Costa – Per cui si provvede all’immediato pagamento del 30 %

dell’importo indicato, mentre le tranches successive verranno corrisposte in relazione allo

stato di avanzamento dei lavori. Il più grande cantiere del Paese è pronto a partire».

Ecco in sintesi i punti di maggior rilievo inseriti nel testo del disegno di legge in commento.

Commissari contro il dissesto idrogeologico

Il metodo di programmazione degli interventi è riorganizzato, mediante l’attribuzione ai

Presidenti delle Regioni, designati quali Commissaricontro il dissesto idrogeologico, ai sensi

dell’art.10 c.1 del DL n.91/2014, il compito di predisporre un Programma d’Azionecon valenza

triennale finalizzato alla mitigazione del rischio e salvaguardia del territorio.

Al fine di semplificare e velocizzare la fase di realizzazione delle opere è stato disposto un

riordino e ampliamento dei poteri dei commissari, i quali avranno anche funzioni di

Leggi anche Dissesto idrogeologico: l’ambiente chiama, il ddl Cantiere Ambiente risponde. Forse…
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coordinamento e realizzazione degli interventi previsti e, in deroga alle regole del Codice

Appalti, si consente loro il ricorso all’affidamento della progettazione esecutiva e

dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall’importo dei

lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle enormeeuropee sugli appalti pubblici.

Programma triennale d’azione

La procedura per l’adozione del programma è definita all’articolo 2, Nel programma d’azione, per

ogni anno, saranno indicati:

– i comuni e i territori coinvolti;

– la descrizione tecnica;

– le singole stime di costo.

Fondi

Sono state individuate nuove le modalità di erogazione dei fondi a favore dei Commissari e,

rispetto la previgente normativa, sono state semplificate e velocizzati i tempi di assegnazione

dei fondi, prevedendo l’erogazione attraverso successive anticipazioni. Inoltre i Commissari

potranno procedere alle attività di progettazione e realizzazione degli interventi a seguito

dell’adozione del Provvedimento delle risorse e anche dell’effettiva disponibilità di cassa.

Banche dati

Finalizzata alla semplificazione è disposto l’utilizzo delle banche per ottimizzare la procedura di

inserimento delle informazioni e dei dati relativi al dissesto. Un decreto da emanare dovrà

indicare le modalità di implementazione di un unica Banca dati – ovvero di quella pubblica

(BDAP) – con i dati tecnici relative agli interventi indicizzati dal sistemaRendis.

Assistenza tecnica ai commissari

I Commissari per l’espletamento delle loro attività contro il dissesto idrogeologico potranno

essere assistiti il ddl, in tal senso, individua all’articolo 6 quali sono le strutture adibite a fornire

supporto e assistenza tecnica.

I Commissari potranno avvalersi delle strutture e del personale delle altre Amministrazioni

ovvero di quelle di:

– società ANAS SpA;

– consorzi di bonifica e autorità di distretto;

– strutture commissariali esistenti;

– società a totale capitale pubblico o delle società da esse controllate.

In ogni regione saranno istituiti i Nuclei Operativi di Supporto (NOS)composti da esperti in

materia. E’ compito di ciascun Commissario, mediante specifiche convenzioni con il Ministero

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid SpA, costituire i NOS.

Inoltre, sarà istituita – presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare –

una Segreteria tecnica, composta da 7 persone scelte con procedura pubblica fra soggetti

dotati di comprovata:

– esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell’ingegneria civile e ambientale;

– esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo;
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– esperti in contratti pubblici.

Fondo realizzazione programmi

Il DDL dispone l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare di un fondo finalizzato alle attività progettuali per la realizzazione dei programmi. Il fondo

ammonta a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Green manager

È istituita nell’ambito di ogni Pubblica Amministrazione la figura del “Green manager” che avrà il

compito di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientalenell’ambito

dell’Amministrazione di appartenenza attraverso:

– la verifica dell’attuazione dei Programmi d’azione triennali e predisponendo una relazione

trimestrale sullo stato delle attività poste in essere, in coordinamento con i NOS;

– la promozione dell’attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;

– la supervisione e la promozione delle attività di efficientamento energetico e idrico;

– la realizzazione di campagne di informazione;

– la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell’ambiente.

Interventi su previgenti norme

Il DDL apporta modifiche al Decreto “Sblocca Italia” (DL n.133/2014) autorizzando le misure

previste per i casi di “estrema urgenza” anche per gli interventi in materia di mitigazione del

rischio idrogeologico indicati nel Programma d’azione triennale. Inoltre, è disposto che tali

interventi siano esenti dalla clausola “Stand still” relativa alle procedure di appalto, in tal modo

non si dovrà, dunque, attendere il lasso di tempo di norma previsto fra aggiudicazione definitiva

e stipula del contratto.

Leggi anche
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Tavolo istituzionale sulla nutria in Castello Estense
/ 12 Apr 2019
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  Visualizzazioni: 17

Da: Organizzatori

Occorre cambiare la legge in vigore (n. 157 del 1992) per introdurre a livello nazionale la figura

del coadiutore al controllo della fauna, professionalità indispensabile per realizzare i piani di

contenimento; per consentire l’utilizzo di strumenti più efficaci ed efficienti per la limitazione

della nutria (specie aliena, considerata tra le 100 più dannose per la quale le norme

comunitarie prevedono l’eradicazione); e per riconoscere tutele e professionalizzazione ai

coadiutori.

Sono questi, in sintesi, gli impegni presi dal tavolo istituzionale convocato in Castello Estense

dalla Presidente della Provincia, Barbara Paron, per fare il punto sul problema nutria.

Una convocazione che ha voluto essere un orecchio teso all’ascolto del persistente problema

della proliferazione del roditore nonostante le varie azioni di contenimento messe in campo

negli anni. Incontro cui hanno preso parte 32 rappresentanti fra Comuni, Ispra (Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Regione Emilia-Romagna, Consorzio di

Bonifica e associazioni agricole e del mondo venatorio, con la testimonianza anche delle

esperienze sul campo delle Province di Rovigo e Mantova.

Impegni condivisi, dunque, che si tradurranno in un documento che sarà sottoscritto nei

prossimi giorni e inviato in Regione Emilia-Romagna e i Ministeri dell’Ambiente e Agricoltura.

A supporto del documento l’esperienza in termini di conoscenze tecnico-scientifiche

consolidate negli anni da Regione e Ispra sul campo, in riferimento anche al Piano nazionale

di gestione della nutria, attualmente al vaglio del competente Ministero dell’Ambiente, che

presenta forti sintonie con quello già adottato dalla Regione Emilia-Romagna.

Numerosi sono stati gli interventi che hanno messo in evidenza i problemi provocati dalla

proliferazione delle nutrie: dai danni economici alle colture agricole, ai rischi idraulici originati

dalle tane scavate in argini e sponde degli 8mila chilometri fra fiumi e canali che percorrono il

territorio provinciale, ai pericoli per la sicurezza per l’attraversamento delle nutrie lungo le

strade.

Un appello è stato lanciato, e condiviso, a non distruggere le gabbie con notevole danno

economico rispetto alle scarse risorse pubbliche a disposizione – fra Consorzio di bonifica,

Provincia, Protezione civile e Comuni – per l’acquisto di questi strumenti di cattura.

Un comportamento arrivato alla distruzione delle gabbie per i corvidi per la lotta contro

l’influenza West Nile, come ha ricordato il comandante della Polizia provinciale, Claudio

Castagnoli.

“È stato un incontro positivo con tutti i soggetti interessati al problema – ha concluso la

presidente Paron – e importante è l’approccio scientifico che è stato dato in particolare da

Ispra e Regione, rispetto alle tante informazioni distorte troppo spesso veicolate sui social,

approccio che è il valido supporto per le azioni che continueremo a mettere in campo nei

prossimi mesi per una soluzione del problema”.
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I Consorzi di Bonifica della Toscana ascoltati in Senato come esempio

positivo nella gestione dei fiumi e nella lotta al dissesto idrogeologico. Il

presidente di Anbi Toscana, Marco Bottino, ha parlato dei punti di forza del

sistema toscano, ma anche degli obbiettivi per il futuro, a partire da una

maggiore sinergia e collaborazione fra i vari enti di bonifica, fino al

necessario incremento della rete d’irrigazione che in Toscana è ancora

limitato. L’audizione si è conclusa con l’impegno, da parte dei Consorzi di

Bonifica della Toscana, a elaborare un documento di sintesi, che indichi le

criticità, i punti di forza e i possibili obbiettivi per migliorare ancora il sistema

in futuro. Il presidente Bottino, rispondendo alle domande e richieste dei

senatori, ha evidenziato anche l’esigenza di snellire la filiera burocratica, di

facilitare la risistemazione degli invasi ad uso agricolo. «Ringrazio i senatori

e in particolare la senatrice Caterina Biti per questa opportunità – ha

commentato il presidente di Anbi Toscana, Marco Bottino – è stato un

momento importante e per noi davvero emozionante. Siamo stati felici di

spiegare i punti di forza del sistema toscano, che negli ultimi anni ha fatto

numerosi e importanti passi avanti, e restiamo a disposizione per un

confronto che possa contribuire a far crescere ancora noi stessi e tutto il

sistema nazionale dei Consorzi di Bonifica». Presente all’audizione anche il

direttore del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, ingegner Sandro

Borsacchi che ha fatto il punto sulla situazione del territorio gestito dal

proprio Consorzio, chiedendo una normativa in grado di sbloccare la

vicenda fanghi.

Fonte: Ufficio stampa
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Si sta posando proprio in questi giorni la

nuova passerella pedonale che all’interno del

nuovo sistema di casse di espansione e futuro

P a r c o  u r b a n o  d e l  T o r r e n t e  M e n s o l a

permetterà di collegare i diversi settori

attraverso percorsi pedonali che si snodano

lungo tutti i perimetri e all’interno delle tre

aree destinate ad accogliere e contenere le

acque di piena del torrente che scende da

Fiesole.

Si tratta, dopo la piantumazione di già oltre

1300 nuove piante e alberi, di uno degli ultimi

passaggi prima della chiusura dei lavori che da

oltre un anno e mezzo, nel pieno rispetto dei

tempi e senza alcuni intoppo, il Consorzio ha

portato avanti per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro di finanziamento statale

e regionale con la progettazione e l’esecuzione a cura dell’ente consortile.

A breve ‐ spiega una nota del Consorzio di Bonifica ‐ l’inaugurazione, per la quale sono già

iniziati i primi contatti perché si possa organizzare una occasione di apertura al pubblico in

grado di coniugare la presentazione dell’importanza strategica dell’opera idraulica per la

sicurezza di una parte rilevante della città con l’attesa di fruibilità da parte del quartiere di

quella che risulta essere la seconda area verde urbana di Firenze dopo Le Cascine.
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Unanimità di consensi per il Bilancio
di Previsione 2019 del Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano
Creato il 12 aprile 2019 da Yellowflate @yellowflate

Il Consiglio dei Delegati dell'Ente consortile, riunitosi nella
seduta del 10.04.2019 a Piedimonte Matese, ha approvato
all'unanimità il Bilancio di previsione del 2019, che stabilisce il
corretto assetto economico-finanziario dell'Ente da tenere per
l'esercizio in corso.

'E' stato un momento di grande soddisfazione di tutto l'Organo
esecutivo del Consorzio - dichiara il Presidente Dott. Alfonso
Santagata - aver raccolto la condivisione della specifica
Commissione consiliare, del Collegio dei Revisori dei Conti ed
infine di tutti i Delegati presenti alla seduta del Consiglio sul
documento di Bilancio dell'Ente, a testimonianza della serietà e
dell'impegno con cui tale atto di programmazione è stato
predisposto, teso alla graduale riduzione di ogni forma di
indebitamento e contemporaneo progressivo incremento di
servizi e dei conseguenti benefici apportati ai propri consorziati.
E tutto ciò senza prevedere aumenti dei ruoli di contribuenza - a
meno del recupero dell'inflazione - considerata la difficile
situazione economica dell'agricoltura, specialmente nelle aree
interne della Regione Campania, che sono quelle di competenza
del Consorzio'. "Ringrazio la Deputazione Amministrativa e tutto
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Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di

il Consiglio per la collaborazione e per l'impegno profuso". Ha
concluso il presidente Sntagata.

Altro riconoscimento dell'intenso lavoro e delle buone pratiche
introdotte nella gestione Ente dall'Amministrazione guidata da
Santagata è stato - in data 08.04.2019 in Roma - l'elezione dello
stesso Presidente all'interno del rinnovato Consiglio Nazionale
dello S.N.E.B.I., il Sindacato d'impresa cui fanno riferimento i
Consorzi di bonif ica ed irr igazione aderenti  ad ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigui).

Il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione
(S.N.E.B.I.) è nato nel 1950, su approvazione del Consiglio
Nazionale ANBI, per rappresentare gli interessi dei Consorzi nei
settori sindacale e della disciplina contrattuale collettiva, nella
regolamentazione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di
legislazione sociale.

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Potrebbero interessarti anche

Powered by

Magazine

Attualità

Antifurto casa e
famiglia a partire da
29 euro al mese.
Approfitta ora
(fazland.com)

Potentissimo
rimedio Naturale:
Sgonfia tutto il
Corpo e brucia i
Grassi in eccesso
(www.oggibenessere.com)

Smettere di
Russare: ecco un
Rimedio (anche per
Apnee Notturne)
(oggibenessere.com)

Cotechino e
zampone: (molto)
più magri di quello
che sembra
(La Cucina Italiana)

Caffè con la moka: 5
consigli semplici per
farlo ottimo

(La Cucina Italiana)

Hai la pancia? Ecco
come farla tornare
davvero piatta

(oggibenessere.com)

Italy: Questo piccolo
drone sta andando a
ruba! Il prezzo colpisce
nel segno

(Weekly Penny)

L'AUTORE DEL
GIORNO

Agipsyinthekitchen

TOP UTENTI

yellowflate

2259429 pt

ladyblitz

1100715 pt

apietrarota

725232 pt

freeskipper

534551 pt
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Il Governo premia il progetto Consorzio di
Bonifica da 7 milioni di euro
Nuovo impianto irriguo a Polesine/Zibello a servizio di oltre 8000 ettari

Green

Redazione
12 aprile 2019 10:04

I più letti di oggi

Secondo stralcio del piano
straordinario Invalsi: al Distretto
del Po oltre 50 milioni di euro

Il Governo premia il progetto
Consorzio di Bonifica da 7 milioni
di euro

Sponsorizzato da

OPEL

Opel Crossland X.
Da 139€/mese TAN
4,40% TAEG 6,50%…

IMIGLIORIBUONIPASTO.IT

Hai una partita IVA e
nessun
dipendente?…

SWEETGUEST.COM

Guadagna di più
senza pensieri con
la tua casa in affitto

 I l Piano straordinario degli Invasi licenziato dal Governo e declinato sui

territori dall’Autorità Distrettuale del Fiume Po premia il progetto del

C o n s o r z i o  d i  B o n i f i c a  P a r m e n s e  v o l t o  a  r e a l i z z a r e  u n  n u o v o  e

tecnologicamente avanzato impianto di sollevamento delle acque dal Po in

località Ongina. L’attuale impianto idrovoro situato nel Comune parmense di

Polesine Zibello sarà completamente rifatto a servizio di un comprensorio

irriguo sempre più ampio che sarà essenziale per l’irrigazione di una

superficie per lo più di colture di pregio particolarmente estesa di oltre 8.000

ettari. Gli interventi progettati dai tecnici della Bonifica Parmense si rendono

assolutamente necessari per alcune ragioni primarie: il continuo abbassamento

del livello idrometrico del Fiume Po nell’ultimo decennio con conseguente calo

delle portate visti i periodi sempre più siccitosi e la struttura dell’attuale

impianto piuttosto datata che non consente un proporzionale e adeguato

abbassamento delle pompe idrovore al livello dei flussi dell’acqua. La scelta

progettuale è quindi stata quella di realizzare un impianto di pre-sollevamento

del tutto nuovo, in prossimità dell’esistente (dotato di due innovative

elettropompe con portata paria 1.650 litri al secondo), con condotte di

Green
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Sponsorizzato da

HEARING AIDS| SPONSORED LISTING

I nonni adorano
questi apparecchi
acustici invisibili …

mandata collegate a quelle esistenti mediante collegamenti in acciaio; tra le

novità tecniche più  rilevanti dell’opera si evidenzia quella che consentirà di

attingere ai livelli maggiori di prelievo dal Po rispetto a quelli attuali

consentendo così una disponibilità di risorsa irrigua per il comparto agricolo

anche in periodi fortemente critici. “ I lavori previsti – ha precisato il direttore

generale Fabrizio Useri – comprenderanno diversi interventi provvisionali

costituiti per l’insediamento del cantiere e realizzazione della viabilità

provvisoria, scavi di sbancamento e asportazione della scogliera esistente.

Successivamente realizzeremo le diaframmature in cemento armato ,

edificheremo il nuovo manufatto comprensivo delle due elettropompe di

portata 1.650 l/s e di tutta l’impiantistica elettromeccanica necessaria al loro

funzionamento, compreso un nuovo quadro elettrico”. Un’opera che ha avuto

un iter molto accurato e che conferma gli efficienti livelli di capacità

progettuale dell’ente di bonifica. “Questo finanziamento – ha rimarcato il

presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi – proietta l’estesa area

servita nel futuro fornendo al contempo nuove garanzie grazie ad un impianto

innovativo che riuscirà a far fronte alle esigenze di un territorio a fortissima

vocazione agricola che ne ha assoluto bisogno. Per il Consorzio di Bonifica

Parmense che rappresento e per tutto lo staff è un grande risultato”.

Argomenti: ambiente
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CHI SIAMO DOVE SIAMO AREA STAMPA MULTIMEDIA BANCHE DATI SCRIVICI

Questura di Foggia
 Via Antonio Gramsci n. 1 - 71122 FOGGIA (  Dove siamo)
 telefono: 0881 668111
 email: gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it

COMUNICATO STAMPA
Allo scopo di infrenare la verificata recrudescenza di reati in danno degli
operatori del mondo agricolo della Capitanata, perpetrati a carico di
imprenditori agricoli operanti nel territorio di questa provincia ed, allo
stesso tempo, consolidare le attività di contrasto già poste in essere dallo
scorso autunno nelle aree rurali, peraltro già oggetto di specifica analisi in
Prefettura, con i rappresentanti e le Associazioni di categoria, la Polizia di
Stato, in piena sinergia con l’Arma dei Carabinieri, ha rafforzato

ulteriormente i servizi di controllo del territorio specificatamente disposti per tale fine, soprattutto nell’area di
Cerignola, ove si sono registrate azioni predatorie di questo genere.
I reati predatori sono particolarmente presenti in determinati periodi dell’anno, allorquando vi sono raccolte di
olive e comunque di prodotti a seguito della vendemmia.
Già il 18 settembre scorso, in Prefettura a Foggia, in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, fu deciso
di adottare una nuova metodologia di prevenzione che consentisse una aumentata copertura del territorio nelle
zone ove più consistente è la presenza di movimentazione di merci e prodotti, pur nella considerazione della
grande estensione del Tavoliere e dei numerosi campi presenti al fine di contrastare efficacemente .
Conseguentemente la Questura emanò una specifica ordinanza con impiego della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, già coinvolti nei servizi straordinari di controllo del territorio, in atto nelle
cinque macroaree della provincia.
In particolare, furono individuati le specifiche aree e gli obiettivi sensibili verso i quali maggiormente orientare
l’attività di prevenzione e di controllo sul territorio provinciale.
Peraltro, gli obiettivi e le aree da sottoporre a più incisiva attività di controllo coincidono per larga parte a quelle
già oggetto di attenzione operativa nella materia di “anticapolarato” e di contrasto al trasporto irregolare sui
mezzi di lavoratori verso e dai campi ove questi ultimi sono impiegati.
Detti servizi sono in atto dal Lunedi 8 ottobre, diretti al contrasto dei reati predatori in danno degli operatori
agricoli e quelli di prevenzione su strada.
Essi prevedono perlustrazioni nelle strade statali, provinciali e poderali individuate come maggiormente
“sensibili” e, nella circostanza, è stata effettuata una mappatura dei luoghi per una maggiore fruibilità da parte
degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza impiegati nei servizi.
Questi servizi, ulteriormente potenziati nell’area di Cerignola, ove si è registrata una recrudescenza di reati del
genere, hanno consentito negli ultimi giorni, di recuperare quasi tutti i mezzi rubati o rapinati in più circostanze a
lavoratori del mondo agricolo nel giro di pochissimo tempo, dimostrando l’efficacia della risposta delle Forze di
Polizia che hanno immediatamente rafforzato la rete di controlli su quello specifico territorio.
In particolare, ieri gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno recuperato tre
mezzi: 2 Iveco Daily ed un furgone Fiat Scudo, oggetto della rapina in danno del Consorzio di bonifica, avvenuta
il 9 aprile u.s. . I mezzi sono stati rinvenuti nelle campagne limitrofe alla città, precisamente sulla complanare
SS16 (vedi rassegna fotografica allegata), cosi come nei giorni scorsi erano già stati recuperati diversi mezzi
agricoli proprio a Cerignola, di cui un trattore oggetto di rapina e altri mezzi rubati e recuperati dalle Volanti della
Questura di Foggia.
Analogamente i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rinvenuto il trattore oggetto di rapina ai danni di un
agricoltore, avventa in data 7 aprile in agro di Cerignola ad opera di 4 persone travisate ed armate.
Inoltre, in un casolare abbandonato tra Ascoli Satriano ed Orta Nova i Carabinieri hanno rinvenuto un trattore
con pala meccanica, asportato il 2 aprile scorso a Deliceto.
Entrambi i mezzi sono stati restituiti ai proprietari.
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il blog di Maria Trozzi

12/04/2019AMBIENTE, INCHIESTA, REPORT

Oltre 100 Κg di Oro Rosso Rubati al
Consorzio di Boni ca Sagi ario
Capestrano (Aq). Furto di rame al consorzio di boni ca bacino interno Sagittario nell’aquilano. La quotazione dell’oro

rosso si aggira intorno ai 4 euro al Kg. Con quel che è stato rubato, in sostanza, il bottino non raggiunge un migliaio

di euro.

Il furto è avvenuto tra il 24 marzo e il 4 aprile e a denunciare, a distanza di 5 giorni (il 9 aprile) ai carabinieri della

locale stazione, è stato il responsabile della sede distaccata del consorzio, un operaio specializzato 63enne,

residente a Capestrano e originario di Anversa degli Abruzzi. L’uomo ha denunciato che nella sede di località

Presciane di Capestrano sono stati rubati circa 100 chili di rame, tra  li elettrici e 3 barre di oro rosso appartenenti

al consorzio che ha sede legale a Pratola Peligna. Sono scomparse anche gli aspiratori, 2 pompe idrauliche. A quanto

pare, il solito ignoto sarebbe entrato forzando la serratura della porta d’ingresso del locale e si sarebbe dato da fare

sulla centralina.

Home Victory Art Maurizia Nardella

Home Victory Art Maurizia Nardella
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Piace a 28732
followers.

venerdì
12 Aprile 2019

IN CRONACA IN POLITICA IN PROVINCIA IN VIDEO IN SPORT IN SOCIETÀ IN BLOG IN PIÙ 

12 APRILE 2019 09:35

TAGLIO DI PO

Tavola rotonda sugli allevamenti: arriva
il primo grande successo strategico
territoriale
Si è svolto l'incontro tra sette sindaci e tecnici provinciali e
regionali per contrastare l'insediamento delle attività
intensive

   

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, di tipo tecnico, di profilazione e di marketing finalizzati a
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 Ascolta l'articolo  

TAGLIO DI PO – Un incontro pubblico e
intercomunale per contrastare insieme l’insediamento di
allevamenti intensivi industriali. Questo è l’appuntamento
che si è svolto l’altra sera a Taglio di Po, nella sala Europa alle
21, dedicato al tema “Sviluppo del Territorio del Delta del Po,
aree interne ed allevamenti intensivi”, che ha visto seduti
insieme allo stesso tavolo amministratori (Taglio di Po,
Corbola, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Loreo e Ariano nel
Polesine) e tecnici (Ulss 5, Arpav, Regione Veneto e Provincia).
Il tutto nato dalla proposta del sindaco di Corbola, Michele
Domeneghetti, per dare risposta alla richiesta dei comitati che
volevano un incontro pubblico sul tema e per cercare di
ragionare insieme a tutto il territorio su un problema avvertito
da tutti: “Abbiamo cercato di ragionare insieme per dare una
risposta in maniera ragionata e multidisciplinare, analizzando
le norme vigenti e le possibili risposte per contrastare
realmente l’insediamento di questi allevamenti industriali,
lontano dagli slogan” spiega il primo cittadino di Corbola.

Una tavola rotonda che ha portato a un primo grande
successo: “Grazie alle analisi svolte e alle strategie messe in
campo possiamo certamente non autorizzare gli insediamenti
di allevamenti intensivi attualmente in fase di Via  –
commenta soddisfatto Domeneghetti al termine
dell’incontro -. Grazie allo studio della normativa e alla messa
a punto congiunta di strumenti da utilizzare si è trovata la
giusta strada per agire e contrastare gli allevamenti”. Un
incontro tra amministratori e tecnici, infatti, era necessario per
raggiungere questo obiettivo non facendo passi falsi, che
purtroppo la burocrazia fa pagare amaramente.

Durante l’incontro, si è partiti dallo stato dei fatti, ovvero
dall’analisi della normativa vigente: molte le lacune riportate
in fatto di pianificazione in ambito agricolo. Per questo si è
proseguito con un’analisi e una spiegazione alla popolazione
degli strumenti possibili di contrasto, soprattutto in tema
urbanistico, per sanare queste criticità della normativa. Si è
parlato quindi dei vari piani di intervento a carattere locale, già
improntati dal comune di Corbola e Porto Tolle, e degli altri
aspetti di pianificazione per quanto riguarda l’uso di energia, di
emissioni di Co2, come ad esempio i Paesc, piani di azione
energetica sostenibile comunali. Unici strumenti di contrasto
per gli allevamenti intensivi.

Infine, si è posto l’accento sulla “strategia aree interne”,
documento condiviso tra il Consorzio di Bonifica e i comuni, su
iniziativa ministeriale e recepito dalla Regione, per pianificare
uno sviluppo territoriale in linea con la vocazione del territorio.
Si parla di schede progettuali che porterebbero finanziamenti
per lo sviluppo e il potenziamento di settori come l’istruzione e
le scuole, la viabilità, l’agricoltura, la pesca, il turismo e la
sanità. “Va da se che gli allevamenti intensivi si pongono in

A A A
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DISCLAIMER:
I tuoi commenti agli articoli saranno gestiti dalla piattaforma 'Disqus' attraverso i login dalla
stessa previsti.
Ti rinviamo alla piattaforma ed ai Social che ne permettono l'accesso per quanto attiene
l'informativa in materia di trattamento dei dati.
Noi non abbiamo una gestione diretta delle informazioni ma potremo impedire la loro
pubblicazione qualora a nostro insindacabile giudizio non rispettino il codice etico del giornale.
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contrasto con questa visione strategica di territorio” conclude
Domeneghetti.
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