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12 Giugno 2019

Il dovere di informare il diritto ad essere informati

Dal territorio:  CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE VENETO

Cerca 

SEZIONI GENERALI BAVAGLI DIFFAMAZIONE MINACCE E VITTIME MISTERI ITALIANI

MAFIE MEDIA RAI LAVORO DIRITTI MIGRAZIONI CONFLITTI E TERRORISMO

INIZIATIVE DI ARTICOLO21

Sei qui: Home / Articoli / Informazione / “Dare voce “a chi rischia di essere oscurato”. 13 giugno Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari

“Dare voce “a chi rischia di essere oscurato”.
13 giugno Festival del Giornalismo di Ronchi
dei Legionari

di: REDAZIONE

Tweet

 

Riparte dal Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari la campagna per dare voce “a chi rischia di
essere oscurato”. Lo afferma il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti,
che giovedì 13 giugno alle 17, assieme  a Carlo Muscatello presidente Assostampa Fvg e Cristiano
Degano presidente Ordine dei Giornalisti Fvg, nell’ambito della quinta edizione del Festival del
Giornalismo, organizzato dall’Associazione Culturale Leali delle Notizie, terrà una conferenza stampa  in
piazzetta Francesco Giuseppe I, per ribadire la necessità del pluralismo dell’informazione e la
sopravvivenza di numerose testate, anche alla luce della recente ventilata chiusura di Radio Radicale,
motivo di allarme e di seria preoccupazione per i giornalisti italiani e per tutti coloro che hanno a cuore la
libertà di informazione. 
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Oltre alla vicenda di Radio Radicale, Giulietti intende sostenere anche la necessità di mantenere le voci
delle minoranze territoriali, linguistiche, politiche, religiose, sociali perché la libertà d’informazione è un
presidio essenziale per la democrazia. “Da Leali delle Notizie contro chi vuole tagliare le “Ali alle notizie”
è lo slogan che accompagna la conferenza stampa, durante cui si parlerà della recente approvazione in
Senato della mozione per Radio Radicale, segnale importante ma non è sufficiente per la sopravvivenza
della radio, che dipende invece dall’approvazione di un atto che consenta la proroga e la continuità del
servizio. E’ fondamentale per la Fnsi “passare dalle emozioni e dalle generiche dichiarazioni di principio
agli atti e dare un segnale non soltanto a Radio Radicale, ma a tutte le testate la cui sopravvivenza è
messa a rischio dal taglio al fondo per il pluralismo dell’informazione”.

Saranno Carlo Muscatello e Cristiano Degano a focalizzare l’attenzione sul futuro del quotidiano
Primorski Dnevnik, da oltre 70 anni voce della minoranza slovena in Italia. 

Giovedì 13 giugno, nel corso della seconda giornata di Festival in piazzetta si svolgeranno altri
appuntamenti. Alle 18.30 il panel  “Giovani nell’informazione: alla ricerca di un proprio ruolo”con
gli Studenti liceo “E. Fermi” di Aversa del laboratorio di giornalismo “Cross medial”, Ilenia
Menale (giornalista, scrittrice e docente di Economia Aziendale e di giornalismo), Barbara
Schiavulli  (giornalista, scrittrice, direttrice di Radio Bullets), Domenico Cerrato (responsabile editoriale
de Il Chiasmo), Paolo Collini  (Rettore Università di Trento), Andrea Fioravanti (giornalista e
caporedattore di Europhonica). Introduce e modera: Nicoletta Simoncello (giornalista Messaggero
Veneto).

Alle 19 nel Giardino Consorzio di Bonifica via Duca d’Aosta, Aperitivo letterario con Tiziana
Ciavardini (giornalista e antropologa) e la presentazione del libro “Ti racconto l’Iran” (Armando editore).
Conversa con l’autrice: Barbara Schiavulli (direttrice Radio Bullets). 

Alle 20 in piazzetta Francesco Giuseppe I, alle 20 Libri Leali con Ilenia Menale. Presentazione del libro
“Sul corpo delle donne” (Ed.Archivio Storia). Conversano con l’autrice: Anna Vitaliani (giornalista Rai3)
e Omar Costantini (direttore Vr1).

Infine alle 21 ancora in Piazzetta la giornata si concluderà con il panel “La disinformazione è servita: fake
news, alimentazione, diete e cibo” con la partecipazione di Bruno Mastroianni (filosofo ed esperto di
comunicazione), David Puente (giornalista Open), Gianluca Liva (giornalista scientifico
freelance), Antonella Calabretti (professore in legislazione farmaceutica – Università di Trieste), Andrea
Ghiselli (dirigente ricerca Crea Centro ricerca alimenti e nutrizione). Introduce e modera: Stefano
Bizzi (giornalista Il Piccolo).

Tweet
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> Attualità > Pulizia totale nel campo rom di Pistoia, ecco l’ordinanza del sindaco

 0 commentiATTUALITÀ Pistoia 13 Giugno 2019

Pulizia totale nel campo rom di
Pistoia, ecco l’ordinanza del
sindaco
In quindici giorni si partirà con l'intervento, dai rifiuti alle baracche
abusive del campo Rom e saranno messi nuovi deterrenti per una
maggior sicurezza dell'area.

Attuato il provvedimento particolarmente atteso per debellare la

discarica abusiva di rifiuti ingombranti presenti nell’ex campo di volo

dove è situato anche il campo Rom: numerosi gli attori protagonisti per

la ripulitura. Ci sono quindici giorni di tempo per iniziare la ripulitura.

Stop alla discarica all’ex campo di volo

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ordina la pulizia dell’area lungo

il Brusigliano, fino alla zona dell’obitorio, e la rimozione delle baracche

abusive del campo Rom. È un’operazione imponente quella disposta dal

primo cittadino nell’area di via Ciliegiole, trasformata in un’enorme

discarica.

Dopo l’intervento urgente del 19 maggio scorso svolto dai cantieri

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

TAG DELLA SETTIMANA

Riso al persico e in canoa verso San
Fedelino

Donna di Signa si dà
fuoco dopo una
delusione d’amore
8 Giugno 2019

Presentata la nuova
Giunta a Calenzano tra
volti nuovi, riconferme e
ritorni
10 Giugno 2019

Crocifisso coperto al
ballottaggio: lo sfogo di
Fossi IL VIDEO
10 Giugno 2019

Elezioni Signa: Fossi
supera il 60% ed è
sindaco VIDEO
10 Giugno 2019

“Con lo sport nel cuore”
tutti a Vaiano per un
evento imperdibile
7 Giugno 2019

Aeroporto Firenze, Rossi:
“Dal Tar argomentazioni
non condivisibili, la
Regione ricorrerà al
Consiglio di Stato”
2 commenti | 28 Maggio 2019

Edizione Digitale | Abbonamenti | Pubblicità Testata del Gruppo  Cerca ... 

1 / 3

    FIRENZESETTEGIORNI.IT
Data

Pagina

Foglio

13-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



comunali e dalla Polizia Municipale per togliere i rifiuti dall’alveo del

Brusigliano che, ostruendo il deflusso dell’acqua, hanno provocato la

tracimazione del torrente, e a seguito del ritrovamento, in quegli stessi

giorni, di un nuovo consistente abbandono di rifiuti, l’Amministrazione

comunale ha ritenuto di dover procedere con le ordinanze necessarie

all’avvio degli interventi.

Alia spa, in base all’ordinanza del sindaco, si dovrà occupare della

rimozione e dello smaltimento dei rifiuti presenti nell’area tra l’Ombrone

e l’ospedale San Jacopo. La società di gestione dei rifiuti, che su

richiesta del Comune, ed in particolare dell’ufficio ambiente, ha

predisposto un apposito progetto già passato al vaglio di Ato Toscana

Centro, avrà quindici giorni di tempo dalla notifica dell’atto per iniziare i

lavori, e centoventi giorni per concluderli. Alia, nello specifico, è

chiamata a effettuare la rimozione, la cernita, la triturazione e il

trasporto dei rifiuti ai siti di smaltimento.

Il Consorzio di bonifica medio Valdarno e il Genio Civile, anch’essi tra i

destinatari dell’ordinanza, si occuperanno invece, ciascuno a seconda

delle proprie competenze, della rimozione dei rifiuti nell’alveo e sulle

sponde del torrente, della demolizione del guado sul Brusigliano – una

volta che sarà terminata l’opera di ripulitura e al fine di impedire

l’accesso a nuovi scarichi illeciti – e dei controlli agli accessi dell’argine

dell’Ombrone con il posizionamento di apposite sbarre.

Intanto negli scorsi giorni, proprio in preparazione dell’intervento e del

passaggio dei mezzi di Alia, il personale dei cantieri comunali, con la

collaborazione della Polizia Municipale, ha liberato alcune aree

rimuovendo le carcasse di sei automobili e di due furgoni. Il servizio

lavori pubblici provvederà anche a posizionare una sbarra al campo di

volo (poco dopo l’obitorio) per impedire l’entrata verso il Brusigliano.

Leggi anche:  Divieto di circolazione sul Ponte al Mulino

Oltre all’ordinanza di rimozione dei rifiuti, il sindaco Tomasi ha firmato

anche un atto destinato agli abitanti del campo Rom per la rimozione

delle baracche e di ogni altra costruzione fuori dal perimetro autorizzato

nel 2014, che è stato realizzato con i dovuti accorgimenti di tutela

ambientale ed igienico-sanitaria.

I destinatari dell’ordinanza avranno quindici giorni di tempo, a partire

dalla notifica, per intervenire dopodiché sarà il Comune di Pistoia a

rimuovere quanto c’è di abusivo. Negli scorsi giorni i cantieri comunali

hanno posizionato i picchetti di perimetrazione per delimitare l’area

autorizzata.

Entrambe le ordinanze sono state predisposte a seguito del vertice in

Prefettura dello scorso 31 maggio convocato dal Prefetto Emilia Zarrilli,

che ha accolto la richiesta urgente del sindaco di Pistoia convocando al

tavolo, oltre al Comune di Pistoia, la Regione Toscana, la Questura, i

Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, il

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Arpat, Alia, Ato, Polizia

Provinciale e Provincia di Pistoia.

«Diamo avvio a questa prima fase di lavori – interviene il sindaco

Alessandro Tomasi – affrontando un problema annoso e molto

complesso. Quella del Brusigliano è una discarica abusiva che

certamente non è nata nei mesi scorsi e che nel tempo è

diventata un pericolo per l’incolumità pubblica, basti pensare al

Firenze Campi Bisenzio
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rischio incendi, e una fonte di gravi problematiche ambientali che

tutti gli enti competenti sono chiamati adesso a risolvere.

Certamente questa prima fase rappresenta l’opera più imponente

da mettere in atto nell’area di via Ciliegiole, a cui però devono

necessariamente far seguito tutte le azioni volte ad evitare altri

scarichi illeciti e una programmazione che, nel corso degli anni,

vada verso il superamento del campo».

LEGGI ANCHE: Il Prefetto Emilia Zarrilli ha incontrato i nuovi sindaci

eletti

Tag: Alessandro Tomasi , campo di volo pistoia , campo rom , sindaco pistoia
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delle spiagge
 27 minuti fa
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 Tag Antonfrancesco Vivarelli Colonna comune principina pulizia Riccardo Megale spiagge

tronchi

I tecnici del Comune, di Sei Toscana e del Consorzio di Bonifica saranno al lavoro già da

domani per ripulire le spiagge di Principina dal materiale ligneo lasciato dal fiume

Ombrone. Prosegue così l’intervento di pulizia partito da Fiumara e Marina di Grosseto,

che si avvia adesso verso il completamento nella frazione balneare di Principina.

“Il personale di Sei Toscana si recherà nelle prossime ore con i propri mezzi a Principina a

Mare per occuparsi dello stoccaggio, della rimozione e dello smaltimento di tronchi e

materiale fuoriuscito dal fiume Ombrone –  sp i egano  i l  s i ndaco  d i  G ros se to

Antonfrancesco Vivarell i  Collona e l’assessore al Demanio Riccardo Megale ‐ .

Un’altra risposta concreta che diamo al nostro litorale: in questo modo tutte le zone più

critiche saranno coperte dall’intervento“.

Anche il Consorzio di Bonifica ha messo a disposizione due mezzi, continuando a

contribuire attivamente al raggiungimento dell’obiettivo.

“Un sentito ringraziamento va anche ai gestori degli stabilimenti balneari di tutta la costa –

continuano V iva re l l i  Co lonna  e  Mega le ‐ : sono stati pronti a dare supporto e

disponibilità, garantendo la buona riuscita del servizio. A loro auguriamo buon lavoro per

questa stagione“.

  Condividi         

Grosseto
Cielo Sereno  

29 
  33º ‐ 19º
  30%
  1 km/h

Integrazione dei
canoni di
locazione: il
Comune
pubblica il bando
per i contributi
 2 ore fa

“Percorsi
paralleli”: al via la
mostra alla
galleria
Spaziografico
 2 ore fa
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Ecco le migliori attività per
fare soldi online
Ecco le migliori attività per fare soldi
online

La dieta dei pigri
Esperti rivelano come perdere 12kg
in due settimane senza fare sport

Risparmiati la palestra! 3
esercizi da casa per
arrivare in forma all’estate
La palestra è un ottimo modo per
perdere quei kg di troppo e
mantenersi in forma. Ma sapevi che
puoi ottenere esattamente gli stessi
risultati standotene comodamente a
casa? Ovviamente ci vuole una
routine da seguire, i miracoli in
questo senso non esistono.
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ANNO 6° GIOVEDÌ, 13 GIUGNO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

CAMAIORE

"Camaiore a tutto luppolo", ecco il programma
giovedì, 13 giugno 2019, 10:57

Otto birrifici artigianali, un "Extra beer Corner",

musica, mercatino dell'artigianato e bus navetta

gratuiti per raggiungere la festa: è "Camaiore a

tutto luppolo", la rassegna organizzata dal

Consorzio di Promozione Turistica della Versilia,

in collaborazione con il Centro Commerciale

Naturale di Camaiore e il patrocinio del comune

che sabato 15 e domenica 16 giugno andrà a celebrare una delle bevande più antiche e

tutti coloro che, oggi, lavorano alla sua produzione.

Stand aperti dalle 17 alle 24, in centro storico, con Birrificio del Forte, Chianti Brew

Fighters, Lupus in Luna, Badalà, Birrificio sul Mare, Birrificio Francigena, La Spezia

Brewing Company e Fermento Libero, selezionati per l'occasione dall'esperto Roberto

Perruccio, che proporranno assaggi e acquisti di birre classiche e sperimentali ma

anche informazioni sull'attività brassicola, dalla scelta degli ingredienti all'imbottigliamento.

Occhi puntati poi sulla coltivazione del luppolo, sulle caratteristiche che presentano le

varie specie e i diversi utilizzi degli oli essenziali contenuti in questa pianta: temi e

curiosità approfondite in due laboratori, dalle 19 alle 20 in entrambi i giorni della festa. Info

e prenotazioni al 347-1785336.

Altra novità dell'edizione 2019, la settima per "Camaiore a tutto luppolo", sarà l'"Extra beer

Corner", con Marco Levantini del birrificio Mastro Briao di Viareggio che presenterà una

particolarissima selezione di birre artigianali italiane. Non mancherà neppure la musica,

con due live-performance in piazza San Bernardino a cura dell'associazione culturale

BAM, BirrArteMusica: dall'ora dell'aperitivo fino a sera, sabato saranno di scena i

Rojabloreck con un repertorio che spazierà dal rock al funk, dal fusion al folk pop;

domenica, invece, microfoni ai Drunkdrivers con un sound ricco di house, disco, soul e

ALTRI ARTICOLI IN CAMAIORE

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:41

Ombrelloni sociali 2019, come
accedere ai posti ombra
gratuiti
Il comune di Camaiore ha rinnovato
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tutto ciò che tocca black e world music.

A completare il menù della festa anche il mercatino dell'artigianato, con banchi aperti dalle

10 alle 13 e dalle 17 alle 24.

Gusto e divertimento ma senza dimenticare la sicurezza: sabato e domenica a

partire dalle 20, infatti, il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia metterà a

disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere "Camaiore a tutto luppolo" da

piazza Matteotti (fronte mare) a Lido. L'ultima corsa, dal centro storico di Camaiore, è

prevista per mezzanotte e mezzo.

"Aspettiamo tutti a Camaiore – conclude il presidente del Consorzio, Carlo Alberto

Carrai – e invitiamo i visitatori ma anche gli operatori partecipanti a postare sui social le

foto della festa con l'hashtag ufficiale, #inVersilia: le più belle saranno ricondivise dal

Consorzio di Promozione Turistica, citando naturalmente l'autore, per raccontare questi

due giorni dall'interno, con gli occhi e le emozioni della sua stessa comunità".

Questo articolo è stato letto 6 volte.

anche per questa stagione estiva la

possibilità di mettere a disposizione

dei residenti appartenenti alle fasce

economicamente più deboli un posto

ombra gratuito per poter fruire di

ombrelloni in spiaggia, nell’ambito del

progetto denominato “Ombrelloni

sociali 2019”

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:06

Giornata Internazionale contro
i maltrattamenti sugli anziani:
l'appuntamento “Tutti noi per
voi”
In occasione della Giornata mondiale

contro i maltrattamenti sugli anziani,

RSA & Villa Alfieri, di Lido di

Camaiore, ha aderito all'iniziativa

promossa da Onda - Bollini

RosaArgento: la Residenza aprirà

così le sue porte alla comunità e non

solo, in una giornata libera e gratuita

dedicata al mondo della terza...

mercoledì, 12 giugno 2019, 10:02

"Emozioni #InVersilia" per
l'Aipd
Quaranta scatti per l'Aipd Versilia:

sono quelli del gruppo fotografico

amatoriale I Fotoscattosi, protagonisti

della mostra "Emozioni #inVersilia"

allestita dal 13 al 20 giugnonelle sale

della Galleria Europa a Lido di

Camaiore

mercoledì, 12 giugno 2019, 09:32

Scoperta maxi-evasione,
stabilimento balneare nel
mirino
Omesso versamento di tributi locali

“I.M.U” e T.A.S.I” ed alle imposte

regionali sulle concessioni demaniali

per 136 mila euro contestati alla

titolare di uno stabilimento balneare

nel comune di Camaiore, questo è

quanto emerso da un controllo

effettuato dai finanzieri della Sezione

Operativa Navale della Guardia di

Finanza di Marina...

martedì, 11 giugno 2019, 13:31

A Lido di Camaiore il Radio2
Summer Live
Partirà venerdì 14 giugno il Radio2

Summer Live, l'evento più atteso con

dirette da 5 diverse città d'Italia, dove i

programmi, i social e i concerti di Rai

Radio2 si sentiranno, si vedranno e si

condivideranno

lunedì, 10 giugno 2019, 17:15

Rimozione pesci morti, il
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Consorzio: “Perché il sindaco
oggi minaccia di rivolgersi al
legale quando, ormai da anni,
sono note le direttive regionali
in materia"
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord, con una sua nota ufficiale

risponde – non senza nascondere

stupore per il suo intervento - al

sindaco di Camaiore Alessandro Del

Dotto, in merito all’episodio di moria

dei pesci che si è registrato nel fosso

Fillungo, a Capezzano Pianore
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ANNO 6° GIOVEDÌ, 13 GIUGNO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

ALTA VERSILIA : SERAVEZZA

Contratto di Fiume: firmato il documento che dà
avvio alle attività di valorizzazione e fruizione
del torrente Serra. 32 le azioni prioritarie da
realizzare nel primo triennio
giovedì, 13 giugno 2019, 15:05

Tutela dell'ecosistema fluviale, gestione della

mobilità, azioni di informazione, prevenzione e

intervento in ambito di protezione

civile, promozione e sviluppo

ecosostenibile dell'area. Sono le principali

direttrici lungo le quali si svilupperanno nei

prossimi anni – a livello coordinato tra vari enti e

soggetti pubblici e privati – le iniziative di

valorizzazione e fruizione del torrente Serra, con 32 obiettivi prioritari da perseguire

nell'arco del primo triennio. È quanto prevede il Contratto di Fiume del Torrente

Serra firmato ieri alle Scuderie Granducali dagli enti promotori – Comune di Seravezza e

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – con altri importanti

organismi operativi a livello distrettuale. Tra questi il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, il

Parco delle Alpi Apuane e l'Unione dei Comuni della Versilia. Non presenti ieri, ma

aderenti a tutti gli effetti anche Anci Toscana, Fondazione Terre Medicee e Dipartimento di

Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di

Pisa. Un vero e proprio patto per il futuro del Serra che nasce nell'ambito del progetto

transfrontaliero Interreg Proterina3évoution e che viene sottoscritto anche da associazioni,

aziende e singoli cittadini. Tra le autorità presenti ieri alla firma del Contratto, il sindaco di

Seravezza Riccardo Tarabella, il segretario generale dell'Autorità di Bacino Massimo

Lucchesi, il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi ed il Direttore del Parco

Antonio Bartelletti Presenti per il Comune di Seravezza anche gli assessori Dino Vené

e Giuliano Bartelletti, quest'ultimo primo referente dell'Amministrazione nelle attività

sviluppatesi nel corso degli ultimi nove mesi.

Corposo il pacchetto delle azioni che i sottoscrittori si sono impegnati a realizzare nel

triennio iugno 2019-2022. Nell'ambito della tutela dell'ecosistema fluviale saranno realizzati

due studi coordinati dall'Ente Parco sulla biodiversità del Serra e sul popolamento ittico,

per valutare la reintroduzione della trota fario. Per il mantenimento della buona qualità

delle acque del torrente è previsto un ventaglio di azioni: già inoltrata alla Regione Toscana

la richiesta di installazione di una nuova centralina per il monitoraggio dello stato chimico

e fisico delle acque, mentre saranno avviate procedure per il completamento dell'allaccio

alla rete fognaria dell'area Malbacco, un potenziamento dei controlli e un inasprimento

delle sanzioni contro discariche abusive e infrazioni alle norme che regolano l'estrazione e

il trasporto dei lapidei (il Comune costituirà un apposito Ufficio Cave). Sarà promosso lo

strumento delle Convenzioni fra cittadinanza attiva, associazioni e Consorzio di Bonifica 1

ALTRI ARTICOLI IN ALTA VERSILIA

martedì, 11 giugno 2019, 13:01

Tovani: “Primi risultati dal
piano di sorveglianza su
abbandono improprio di rifiuti”
Primi risultati dall’azione di controllo

del territorio da parte di telecamere

contro l’abbandono dei rifiuti e prime

sanzioni ai trasgressori. Il comune di

Stazzema ha potenziato in questi

mesi i servizi di sorveglianza

attraverso la polizia municipale

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai

1 / 3

    LAGAZZETTADIVIAREGGIO.IT
Data

Pagina

Foglio

13-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



Toscana Nord per il presidio del corpo idrico. Si approfondirà il ruolo della vegetazione

ripariale anche in una possibile funzione della sicurezza idraulica e saranno avviate le

procedure per la manutenzione straordinaria della briglia in località Desiata. In relazione

alle molte presenze di visitatori nei periodi estivi si implementeranno azioni di

monitoraggio e formazione/informazione dei fruitori anche attraverso i social media, passo

propedeutico alla regolamentazione o al contingentamento del numero dei fruitori del

torrente Serra. In tema di mobilità sono previste soluzioni che superino l'attuale sistema

della ZTL (il Comune di Seravezza annuncerà a giorni le novità per la stagione estiva),

mentre verrà avviata la progettazione tecnica per la fattibilità di una pista ciclopedonale

lungo il torrente, lato monte. Sul tema della protezione civile l'Autorità di Bacino

Distrettuale Appennino Settentrionale, l'ANCI, l'Unione dei Comuni della Versilia e il

Comune di Seravezza hanno previsto importanti azioni quali una mappatura delle aree di

pericolosità flash flood, la diffusione delle nuove Linee Guida sulla Protezione Civile,

l'implementazione dell'app "Cittadino Informato", il coinvolgimento della cittadinanza attiva

nel Piano di Protezione Civile con un percorso partecipativo, il potenziamento della

ricezione telefonica mobile nella valle del Serra ed eventi formativi/informativi con le scuole

e la cittadinanza sui comportamenti da tenere in caso di allerta meteo e flash flood. I

sottoscrittori del Contratto di Fiume del Torrente Serra, si sono impegnati inoltre a

collaborare per sviluppare un piano operativo per la promozione dell'area che coordini i

messaggi promozionali e che punti ad attrarre un turismo attento alla natura e ai prodotti

locali. A questo proposito, l'agenzia formativa dell'Unione dei Comuni della Versilia

promuoverà corsi di formazione community based nell'ambito proprio di questi settori di

sviluppo ecosostenibile. Un progetto al centro della promozione dei prodotti locali è inoltre

quello della "Comunità della castagna carpinese" coordinato dalla Condotta SlowFood

Terre Medicee e Apuane. Nell'ambito della riqualificazione del paesaggio spicca il

proseguimento della procedura per la realizzazione del Piano della Via dei Marmi e della

Desiata che consentirà di avviare interventi sui manufatti dismessi lungo il torrente e di

immetterli con il contributo dei privati al riuso.

Per la sua realizzazione, il Contratto di Fiume prevede il coinvolgimento continuo della

comunità (residenti, scuole, ecc.) non solo nelle singole azioni che saranno realizzate ma

anche in una periodica convocazione della Assemblea di Bacino. Intanto, i sottoscrittori

del Contratto di Fiume andranno a costituire il Comitato dei Sottoscrittori per il

monitoraggio in itinere della realizzazione delle azioni, la valutazione ed il superamento

degli ostacoli che si potranno incontrare nella attivazione e realizzazione delle azioni. Alla

fine del triennio si procederà con la stesura e sottoscrizione del Secondo Programma

d'Azione. Uno dei primi compiti del Comitato dei sottoscrittori sarà quello di nominare una

Segreteria Tecnica che facilità tutte le procedure ed operazioni e il coinvolgimento di

soggetti privati del territorio.

Nel corso dell'evento di ieri gli amministratori hanno ringraziato Comunità Interattive –

Officina per la Partecipazione per l'ottimo lavoro di coordinamento del percorso

partecipativo.

Dichiarazione Riccardo Tarabella, sindaco di Seravezza

«Esprimo viva soddisfazione per il realizzarsi di un percorso al quale come

Amministrazione abbiamo tenuto molto fin dall'inizio. Il mio primo ringraziamento va

all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale per aver sostenuto il nostro

progetto iniziale e avergli dato gambe per camminare. Con il Consorzio di Bonifica e gli

altri enti istituzionali ringrazio inoltre tutte le associazioni del territorio che hanno aderito e

quelle che hanno chiesto di aderire: una comunità coesa, collaborativa, resiliente,

contribuirà a realizzare lo scenario ideale di tutela e sviluppo ecosostenibile della valle del

Serra e del torrente così come tutti i partecipanti al percorso lo hanno dipinto ed

auspicato. Rivolgo il mio ringtraziamento per il lavoro svolto anche agli assessori

all'Ambiente e Protezione Civile Dino Vené e ai Lavori Pubblici Giuliano Bartelletti così

come ai responsabili dell'Ufficio Tenico e dell'Ufficio Urbanistica del Comune di

Seravezza».

Dichiarazione Massimo Lucchesi, segretario generale Autorità di bacino Distrettuale

dell'Appennino Settentrionale

 

«È stata una grande soddisfazione firmare il Contratto di Fiume del Torrente Serra, un

passaggio estremamente importante e momento conclusivo di un ottimo lavoro sviluppato

in sinergia con il Comune di Seravezza. Voglio personalmente ringraziare il sindaco

Tarabella e l'assessore Bartelletti perché, per la prima volta, le istanze e le capacità di

molti soggetti diversi hanno trovato una sintesi e potranno essere catalizzate per puntare

ad obiettivi condivisi per la tutela, la valorizzazione e la gestione del rischio del torrente

Serra. La firma di ieri, che ha visto una grande partecipazione ed adesione da parte di

numerosi enti istituzionali, associazioni, aziende e cittadini, rappresenta davvero un

momento storico perché fa del Contratto di Fiume del Torrente Serra uno dei pochi

percorsi conclusi a livello regionale e un modello di riferimento per le altre realtà territoriali

martedì, 11 giugno 2019, 09:43

Colonie marine, accolte tutte le
domande presentate: cresce il
numero degli iscritti
Saranno 289 – 15 in più rispetto allo

scorso anno – i bambini che

prenderanno parte alla colonia marina

e al centro estivo del Comune di

Seravezza, attualmente organizzati

su tre turni e al via dal prossimo 1°

luglio

martedì, 11 giugno 2019, 08:42

La Seravezziana 2019 per
un'estate d'arte a Seravezza
L'arte contemporanea esposta nel

fresco estivo del centro storico di

Seravezza per l'edizione

"Seravezziana 2019", riparte con tutta

la sua carica artistico-sensoriale e ne

danno connotazione istituzionale i

patrocini del comune di Seravezza,

Pro Loco Seravezza e Museo Ugo

Guidi di Forte dei Marmi

lunedì, 10 giugno 2019, 15:31

Contratto di Fiume, mercoledì
la firma alle scuderie
Granducali
Si firma mercoledì 12 giugno alle

17:30 alle Scuderie Granducali il

Contratto di Fiume del Torrente Serra,

strumento operativo per la

valorizzazione e la fruizione del

sistema fluviale promosso dal

Comune di Seravezza e dall'Autorità

di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Settentrionale nell'ambito del progetto

transfrontaliero Interreg

Proterina3évoution

sabato, 8 giugno 2019, 16:17

Inaugura la mostra di
fotografia di Giacomo Mozzi
"Le cave e Michelangelo"
Dal 15 al 23 giugno, sarà possibile

visitare, presso la Sala Romeo

Salvatori della Pro Loco di

Seravezza, la mostra di fotografia di

Giacomo Mozzi "Le cave e

Michelangelo", a cura di Lodovico

Gierut e Marilena Cheli Tomei

sabato, 8 giugno 2019, 10:43

Prende il via la seconda
edizione della “Sagra Musicale
Stazzemese”
Una rassegna musicale lunga tre

mesi per celebrare il territorio. Prende

il via la seconda edizione della “Sagra

Musicale Stazzemese”. L’assessore

alla cultura Serena Vincenti: “La
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che si stanno muovendo nella direzione dei CDF. Inoltre, nei prossimi mesi saremo in

grado di dare avvio alle procedure per attivare le linee di finanziamento funzionali alla

realizzazione dei progetti indicati nel documento che abbiamo firmato».

In allegato: comunicato in formato Word + foto dell'evento

Questo articolo è stato letto 5 volte.

musica un patrimonio per il nostro

territorio”
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

Il fatto

Consorzio di Bonifica, in arrivo fondi per oltre 2 milioni
dalla Regione Lazio
Latina - Sono in arrivo ulteriori contributi in favore del Consorzio di Bonifica della Provincia di Latina. Lo comunica il consigliere
regionale del Pd Salvatore La Penna.
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LATINAOGGI.EU

  by 

Sono in arrivo ulteriori contributi in favore del Consorzio di Bonifica della Provincia di Latina. Lo
comunica il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna.

"Questa volta - spiega La Penna - si tratta di fondi europei che la Regione Lazio, la direzione
agricoltura e il Consorzio di Bonifica sono riusciti ad intercettare con capacità di programmazione
e progettazione e con sensibilità verso le esigenze concrete del nostro territorio. Con la misura
5.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 su "Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio",
sono stati conferiti 990 mila euro al Consorzio di Bonifica Sud Pontino e più di 1,7 milioni al

Consorzio dei Bonifica dell'Agro Pontino.

Queste somme si aggiungono agli 850 mila euro stanziati dall'Assessorato e dalla Direzione Regionale Agricoltura e Ambiente a favore del
Consorzio di Bonifica qualche settimana fa e al milione di euro per interventi straordinari stanziati nell'ultimo bilancio grazie anche
all'accoglimento dei contenuti di un mio emendamento, a testimonianza di una grande attenzione nei confronti di un tema così nodale per la
qualità dell'ambiente e per il sistema infrastrutturale e produttivo della nostra provincia.

Comune e Consorzio di Bonifica, azioni congiunte per la pulizia dei canali

Pulizia dei canali, il Consorzio apre alle aziende agricole

La Redazione 13/06/2019 15:38
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Nello specifico si trattava di 565 mila per la manutenzione dell'impianto idrovoro di Mazzocchio e 284 mila per la manutenzione straordinaria
degli impianti idrovori del Canale Linea Pio (Striscia e Sega). Interventi fondamentali a seguito dei danni procurati dagli eventi atmosferici avversi
dello scorso ottobre 2018.

La Regione Lazio è in prima fila nella difesa del nostro territorio - conclude il consigliere regionale del Pd - e lo dimostra con fatti concreti:
intercettazione di fondi europei e nazionali ed impiego di proprie risorse di bilancio. Proseguiamo in questa direzione convinti che la prevenzione
e la manutenzione continua siano il metodo migliore per difendere il suolo dal dissesto idrogeologico, dai cambiamenti climatici e dalle avversità
meteorologiche, dagli interventi invasivi che l'uomo, troppo spesso, compie ai danni dell'ambiente in cui vive". © RIPRODUZIONE RISERVATA

Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti interessano.  
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Orti urbani a Nurachi, via alle richieste

Orti urbani a Nurachi, via alle richieste
Bando del Comune. Quattordici lotti per le famiglie residenti
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Renzo Ponti

Orto urbano

Ultimati i lavori per la costruzione dell’orto urbano, il Comune di Nurachi ha pubblicato il
bando per l’assegnazione dei lotti che consentiranno alle famiglie residenti, non
proprietarie di terreni ad uso agricolo di superficie superiore a Ha 0.50 (escluso vigneti e
uliveti), la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori per uso domestico.

L’orto urbano è stato costruito alla periferia
dell’abitato in località Pala Bingias ed è
costituito da 14 lotti di terreno, di superficie
pari a 300 mq, dotati ciascuno di impianto
di irrigazione collegato alla condotta
sotterranea del Consorzio di Bonifica.

“La realizzazione dell’orto urbano, in un
momento in cui coltivare la terra sta
ritornando di moda”, spiega il sindaco del
paese Renzo Ponti, “mira ad aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei confronti
dei benefici di una vita salutare a contatto

con la natura; promuovere lo sviluppo sostenibile; creare una reti economico solidale per
favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone; sensibilizzare le nuove generazioni
al rispetto della natura e al progetto di un paese più sostenibili e “green” e stimolare agli
adulti o agli anziani, attraverso l’orto urbano, allo svolgimento di attività fisica all’aria
aperta e alla produzione di alimenti nutrienti senza l’uso di sostanze chimiche e pesticidi”.

“Per questo”, conclude il sindaco Ponti, “abbiamo inserito il
progetto tra i più importanti del programma elettorale in fase
di ultimazione”.

Tutti gli interessati possono presentare istanza di assegnazione
del lotto entro il prossimo 12 luglio secondo le modalità
previste dal bando.

In una fase successiva si procederà all’assegnazione dei lotti in
base a quanto stabilito dal regolamento comunale, al prezzo
simbolico 30 euro l’anno.

Giovedì, 13 giugno 2019

ULTIMI ARTICOLI
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“Risparmio ed efficienza nella gestione dell’acqua sono risposte diverse ad

una richiesta sociale, sollecitata da più concause: dai cambiamenti climatici

alle esigenze economiche delle imprese, perché il costo dei servizi idrici è

una posta di bilancio. Per questo, in occasione dell’Assemblea ANBI del 3 e 4

Luglio a Roma, lanceremo la sfida sulla certificazione della qualità dell’acqua

per dare un valore ai servizi ecosistemici assicurati dall’attività dei Consorzi

di bonifica ed irrigazione ed oggi non contabilizzati.”

Ad anticiparlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione

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

Irrigue (ANBI), intervenuto, al Palazzo dell’Agricoltura di Roma, al final meeting

di SIM (Smart Irrigation Model) Project, presentato dal Politecnico di Milano

HOME » AMBIENTE
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Acqua irrigua, ANBI: la qualità è la
sfida dei consorzi di bonifica
"In occasione dell’Assemblea ANBI del 3 e 4 Luglio a
Roma, lanceremo la sfida sulla certificazione della
qualità dell’acqua"
A cura di Filomena Fotia 13 Giugno 2019 12:49
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articolo precedente

insieme alle Università della Tuscia, di Valencia e di Delft nell’ambito delle

attività sul risparmio irriguo, secondo gli indirizzi della Politica Agricola

Comunitaria. Ideato e sviluppato dal gruppo di ricerca e sviluppo, coordinato

dal cattedratico, Marco Mancini, SIM è uno strumento web operativo

(sim.polimi.it), integrabile con il sistema Irriframe di ANBI, per monitorare il

fabbisogno irriguo ed erogare, quando la coltura lo richiede, il necessario

volume irriguo. Ciò permette di aumentare l’efficienza irrigua, risparmiando

acqua, fertilizzanti ed energia in percentuali significative rispetto alle odierne

pratiche.

“Accanto al costante sforzo per ottimizzare l’uso dell’acqua in agricoltura,

dobbiamo però comunicare all’opinione pubblica – prosegue il DG di ANBI –

che l’acqua consumata è quella per produzioni industriali come jeans o

computer, non quella irrigua, che viene restituita all’ambiente, spesso migliore

di come è stata prelevata. In questo, il rapporto con il mondo scientifico è

fondamentale per continuare a sviluppare la ricerca e contribuire a

trasformare i problemi in opportunità.”

Valuta questo articolo

No votes yet.

La “forma dell’acqua”: creato
un vero e proprio packaging
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“Forti fenomeni temporaleschi localizzati e scioglimento delle nevi stanno

creando una situazione anomala nelle portate idriche in Nord Italia, con

conseguente rischio di criticità idrogeologiche come quelle registrate in

Lombardia.

I grandi laghi sono tutti sopra la media stagionale: gli invasi Maggiore
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per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue
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(riempimento: 111,4%) e di Como (riempimento: 105,3%) sono a rischio

tracimazione, mentre Iseo e Garda sono quasi al limite della capacità dopo

aver sfiorato i massimi storici“: a segnalarlo è l’Associazione Nazionale dei

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

(ANBI), indicando come questa situazione comporti “uno stato di attenzione

idraulica nei territori a valle, obbligando gli enti consortili a complesse

manovre idrauliche a salvaguardia di campagne e centri abitati.

Il fiume Po, invece, non sembra ancora risentire di forti apporti idrici,

nonostante il livello sia cresciuto: analogamente a quanto registrato a monte, i

rilevamenti da Cremona (mc/sec  1.338) a Pontelagoscuro(mc/sec  1.199)

segnalano una portata inferiore sia alla media del periodo che a quella dello

scorso anno.

In Piemonte anche Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo hanno portate

inferiori al 2018, mentre gli invasi (Ingagna, Ostola, Ravasanella) registrano

performance migliori.

E’ invece al massimo della portata del più recente quinquennio il fiume Adige

che, a Boara Pisani, segna circa 464 metri cubi al secondo.

Scendendo verso Sud, la diga di Penne, in Abruzzo, è pressoché al limite

della capacità di invaso, mentre permangono rassicuranti le disponibilità

idriche in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; al contempo resta deficitaria la

situazione in Basilicata, dove mancano circa 69 milioni di metri cubi d’acqua

rispetto allo scorso anno.”

“Il mantenersi di situazioni disomogenee anche all’interno di aree contermini,

conferma la necessità di infrastrutturare il territorio con opere di regolazione

idraulica, siano essi nuovi invasi o canali di scolo ed irrigui” commenta

Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

Valuta questo articolo

No votes yet.
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Cronaca Gn Importanti X Municipio

“Contratto di fiume”: se ne parla
domani alla LIPU

13/6/2019 – Un evento pubblico. Un percorso condiviso con i cittadini in merito al

“Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo Foce”. Un appuntamento fortemente

voluto dall’amministrazione del Municipio X che in questo modo intende usufruire di

uno strumento di programmazione strategica per la tutela, la corretta gestione delle

risorse idriche, la valorizzazione e lo sviluppo dei territori attraversati dai circa 20

chilometri di asta fluviale municipale fino alla foce.

Di questo e di molto altro si parlerà venerdì 14 giugno a partire dalle ore 17.00, al

Centro Habitat Mediterraneo LIPU di Ostia, dove interverranno l’assessore

all’Ambiente, Territorio e Sicurezza Alessandro Ieva, il Presidente della Commissione

Ambiente Francesco Vitolo.

All’iniziativa sono stati invitati tra gli altri: Capitaneria di Porto Roma-Fiumicino, i

Carabinieri della Forestale, per la Regione Lazio Cristina Avenali, l’Autorità di Bacino

Di  Marta Aloisi  - Giugno 13, 2019
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TAGS PRIMA

Distrettuale, l’Ufficio Speciale Tevere di Roma Capitale, il Parco Archeologico Ostia

Antica e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.

L’idea è quindi quella di dare voce a Comitati di quartiere, Associazioni ed esperti del

settore per mettere nero su bianco strategie di intervento per la salvaguardia e

l’equilibrio dell’intero sistema fluviale.
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Home   Irrigazione   Irrigazione, a Matera si fa il punto sull’innovazione

Irrigazione

Irrigazione, a Matera si fa il punto
sull’innovazione

Una “4 giorni” presso il nuovo Campus dell’Università della Basilicata. Un convegno e un
festival per raccontare le strategie di lotta alla desertificazione e alla siccità senza trascurare la

Di Giuseppe Francesco Sportelli 13 Giugno 2019
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Bartolomeo Di Chio, Università della

Basilicata

questione del risparmio energetico

L’irrigazione quale potente leva della produttività agricola, vista però oggi alle prese con la

crescente scarsità e l’aumento del costo della risorsa idrica.

Sarà questo il tema centrale del Convegno internazionale e del Festival dell’innovazione

sull’irrigazione che animeranno una “quattro giorni” (17-20 giugno) ricca di iniziative presso

il nuovo campus dell’Università della Basilicata a Matera.

Il IX International Symposium on Irrigation of

Horticultural Crops organizzato dall’International

Society for Horticultural Science (ISHS) e dall’Università

della Basilicata-Dipartimento Dicem, con i convener

professori Bartolomeo Dichio e Cristos Xiloyannis,

sarà l’occasione per discutere e confrontarsi su tematiche

di sviluppo, linee di ricerca e innovazioni messe a punto

per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici in

atto.

Il Festival dell’innovazione su acqua e irrigazione,

unico nel suo genere, fungerà invece da cerniera

informativa tra ricercatori, tecnici e agricoltori.

Ricercatori di 25 paesi

«Durante il convegno, che partirà il 17 giugno, in occasione della Giornata mondiale per la

lotta alla desertificazione e alla siccità, ricercatori di più di 25 Paesi presenteranno le attuali

tendenze di ricerca sull’irrigazione – informa Dichio –. Il programma prevede sessioni

plenarie, presentazioni orali e poster, visite tecniche in campo, workshop tematici.

Le sessioni scientifiche tratteranno numerosi temi: approcci sostenibili di gestione

dell’irrigazione; tecnologie e analisi da remoto, sensori di prossimità DSS (Decision Support

Systems); fisiologia, relazioni idriche, stato idrico delle piante e qualità dei frutti; gestione

dell’irrigazione in ambienti aridi e semi-aridi; efficienza d’uso dell’acqua; utilizzo di acque non

convenzionali; aspetti sociali ed economici».

Per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici diventano sempre più necessarie la

definizione e l’adozione di strategie di adattamento in ambito agricolo. «In molti areali il

clima che cambia, con incremento di temperatura e riduzione delle precipitazioni, determina

l’aumento della domanda di acqua da parte delle colture sia per l’incremento

dell’evapotraspirazione sia per l’allungamento del ciclo vegetativo – aggiunge Di Chio –. Le

preoccupazioni sui cambiamenti climatici determinano un nuovo impulso alla ricerca in

Il libro della settimana
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ambito agricolo e alla diffusione di pratiche e tecnologie innovative. Nei prossimi decenni lo

sviluppo, la diffusione e l’adozione di pratiche e tecnologie innovative determineranno in

larga misura il modo in cui il settore agricolo potrà contribuire a mitigare i cambiamenti

climatici e adattarsi a essi».

Ampio gruppo di lavoro

Parallelamente al convegno, presso la stessa sede sarà organizzato il Festival

dell’innovazione da Gruppo di lavoro sull’irrigazione della Soi, Alsia-Regione Basilicata,

Acqua Campus-Med e Cer, in collaborazione con Ordine Agronomi di Matera, Arptra, Fai,

Cattedra Unesco ed Eufrin (European Fruit Research Institutes Network).

«Il festival è unico nel suo genere poiché fa da cerniera tra ricercatori, tecnici e produttori. La

co-presenza del convegno e del festival nello stesso luogo facilita l’osmosi naturale

necessaria per favorire il trasferimento delle conoscenze. Il festival è stato salutato con

favore anche dalle principali aziende che investono costantemente nell’irrigazione, sia come

produttori di tecnologie sia come utilizzatori di strategie irrigue innovative e sostenibili».

Agricoltura di precisione

L’evento sarà un’occasione importante per fare il punto della situazione sull’applicazione

delle tecnologie in agricoltura e presentare le innovazioni che governano l’agricoltura di

precisione.

«Le attività di workshop tematici con dimostrazioni pratiche, di training sull’utilizzo delle

tecnologie e di networking delle reti nazionali irrigue – conclude Dichio – si rivolgeranno sia

ai tecnici del territorio sia ai ricercatori provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di far

dialogare ricerca scientifica e lavoro. All’iniziativa parteciperanno oltre 30 aziende per

mostrare le loro innovazioni e tecnologie. Durante il convegno, il 19 giugno ci sarà

un’escursione tecnica alle aziende di produzione del Metapontino che si concluderà con una

visita alla mostra pomologica e all’impianto dimostrativo Acqua Campus-Med presso

l’Azienda sperimentale Pantanello dell’Alsia a Metaponto».

Acqua Campus Med unisce la formazione all’informazione

Presso l’Azienda agricola sperimentale dimostrativa Pantanello di Metaponto di

Bernalda (Matera) i partecipanti alla “quattro giorni” materana sull’irrigazione potranno

visitare , il campo sperimentale e dimostrativo per le attrezzature e le

tecnologie più avanzate dedicate all’irrigazione.

Il campo, inaugurato nel 2018 e organizzato dall’Alsia-Agenzia lucana di sviluppo e

innovazione in agricoltura, in collaborazione con il Cer, Canale emiliano Romagnolo, il

Consorzio di bonifica della Basilicata ed Edagricole-Nova Agricoltura Irrigazione, riproduce in

proporzioni ridotte l’analogo campo realizzato dal Cer a Budrio (Bologna) nel 2016 e

dedicato alla distribuzione dell’acqua per i seminativi, proponendosi come punto di

riferimento per la diffusione dell’innovazione in orticoltura, frutticoltura e agrumicoltura

nell’area mediterranea.

«Diverse aziende specializzate del settore – rileva Carmelo Mennone, direttore dell’Azienda

Pantanello – metteranno a disposizione le proprie soluzioni più avanzate per irrigare gli

l’Acqua Campus-Med
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paesaggio agraio e forestale

impianti orticoli, frutticoli e agrumicoli, tipici del Metaponti no: dalle ali gocciolanti a una

vasta gamma di prodotti per l’irrigazione, passando attraverso i sistemi di filtraggio.

Per dare maggiore forza al campo, ormai permanente, stiamo iniziando ad associare

all’informazione la formazione, in modo da contribuire a formare le competenze di

agricoltori e tecnici per migliorare l’efficienza dell’irrogazione nei nostri ambienti produttivi».

 

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

reCAPTCHA

Seleziona tutte le immagini con
auto

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest

Enoforum: l’innovazione è nulla

senza divulgazione

Acqua Campus Med torna

nell’azienda Pantanello di

Metaponto

Irrigazione, a Matera si farà il

punto sull’innovazione

Articoli correlati



    

4 / 4

    TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT
Data

Pagina

Foglio

13-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 46



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-06-2019
14

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 47



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-06-2019
14

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 48


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	A VOLTE RITORNA
	BONIFICA IN PROGRAMMA OPERE PER 30 MILIONI I PROGETTI ILLUSTRATI ALL'UPI
	LAVORI PER LE STRADE PRONTI 32OMILA EURO
	IRAN E FAKE NEWS SULLE DIETE AL FESTIVAL DEL GIORNALISMO
	PROVINCIA `CARTA DEI FOSSI' ANTI ESONDAZIONI
	NASCONO LE GIUNTE NEI COMUNI DELLA VALDERA
	OMBRONCELLO, INCONTRO SULLA MESSA IN SICUREZZA
	NASCE LA PIATTAFORMA PER NON SPRECARE ACQUA
	"CANALE BATTAGLI, PRESTO UN PIANO DI RECUPERO"
	MONTICELLI MUSICA SUL FIUME CONCERTO, VOCI E ALTOPARLANTI
	I FONDI RESTANO UN MIRAGGIO PIROSSINA, SI RIPARTE DA ZERO
	ANBI IN SENATO: LA CITTADELLA DEVE RESTITUIRCI 70 MILIONI

	Consorzi di Bonifica - web
	"DARE VOCE "A CHI RISCHIA DI ESSERE OSCURATO". 13 GIUGNO FESTIVAL DEL GIORNALISMO DI RONCHI DEI LEGI
	PULIZIA TOTALE NEL CAMPO ROM DI PISTOIA, ECCO L'ORDINANZA DEL SINDACO
	TRONCHI, ANCHE A PRINCIPINA SARANNO RIMOSSI: AL VIA LA PULIZIA DELLE SPIAGGE
	"CAMAIORE A TUTTO LUPPOLO", ECCO IL PROGRAMMA
	CONTRATTO DI FIUME: FIRMATO IL DOCUMENTO CHE DA' AVVIO ALLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE
	CONSORZIO DI BONIFICA, IN ARRIVO FONDI PER OLTRE 2 MILIONI DALLA REGIONE LAZIO
	ORTI URBANI A NURACHI, VIA ALLE RICHIESTE
	ACQUA IRRIGUA, ANBI: LA QUALITA' E' LA SFIDA DEI CONSORZI DI BONIFICA
	I GRANDI LAGHI "SONO TUTTI SOPRA LA MEDIA STAGIONALE: GLI INVASI MAGGIORE E DI COMO SONO A RISCHIO T
	CONTRATTO DI FIUME: SE NE PARLA DOMANI ALLA LIPU
	IRRIGAZIONE, A MATERA SI FA IL PUNTO SULLINNOVAZIONE

	Scenario Ambiente
	IL CLIMA BRUCIA ENERGIA (S.Agnoli)


