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ACQUA. ANBI: SBLOCCATO PIANO INVASI, 250 MLN IN 5 ANNI
SU 30 OPERE

mercoledì 14 novembre 2018

ZCZC
DIR1980 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT  

VINCENZI: GRAZIE BONACCINI PER AZIONE IN CONFERENZA DELLE REGIONI

(DIRE) Roma, 14 nov. - E' stata unanime l'intesa, raggiunta in
Conferenza Unificata delle Regioni, sul Piano Nazionale Invasi 
riguardante bacini multifunzionali, nonche' il risparmio d'acqua
per usi agricoli e civili: circa 250 milioni destinati alla
realizzazione di 30 opere, mentre altre 7, seppur finanziabili,
"restano in lista d'attesa". Lo segnala in una nota Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio
e delle acque irrigue (Anbi).
   "Dopo i 450 milioni sbloccati dal Piano Irriguo Nazionale e
dal Fondo Sviluppo e Coesione e' un ulteriore passo per
migliorare la resilienza dei territori alle violente conseguenze
dei cambiamenti climatici, costate 30 vite nelle settimane
recenti. Anche in questo caso, i Consorzi di bonifica confermano
l'efficienza delle proprie strutture tecniche, potendo contare su
progetti con iter procedurali gia' svolti": questo, il commento
di Francesco Vincenzi, presidente Anbi che prosegue: "Il nostro
sentito grazie va all'impegno profuso dal Presidente della
Conferenza Stato Regioni, Stefano Bonaccini, convinto sostenitore
della necessita' di nuove infrastrutture per la prevenzione
idrogeologica, capaci di abbinare la salvaguardia dagli
allagamenti alla necessita' di creare riserve idriche per i
momenti di siccita', svolgendo anche importanti funzioni
ambientali".(SEGUE)
  (Ran/Dire)
17:07 14-11-18
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--ACQUA. ANBI: SBLOCCATO PIANO INVASI, 250 MLN IN 5 ANNI SU 30 OPERE -2-

(DIRE) Roma, 14 nov. - Tra gli interventi finanziati, 19 progetti
sono esecutivi e 11 definitivi. Il Piano verra' adottato con
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali e del Turismo; si procedera' quindi alla stipula delle
convenzioni con i soggetti attuatori, dando priorita' agli
interventi gia' cantierabili.
  (Ran/Dire)
17:07 14-11-18
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

ABRUZZO: 11,6 MLN AI CONSORZI DI BONIFICA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 nov - Nell'ambito del Psr Feasr 2014-2020, la
Regione Abruzzo ha aperto il bando servizi funzionali alla gestione piu' efficiente della
risorsa idrica e degli input. Disponibili 11,6 mln per i consorzi di bonifica. Finanziati
interventi per realizzare, ristrutturare e ammodernare infrastrutture idriche di interesse
pubblico, a livello comprensoriale. Progetti tra 50mila e 2,7 mln e contributo pari al 100%
della spesa ammessa. Domanda telematica, utilizzando le funzionalita' on-line
dell'organismo pagatore Agea sul portale Sian disponibile su www.sian.it, previa
costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale, entro il 15 dicembre 2018.

Npa

(RADIOCOR) 14-11-18 13:12:51 (0315)FONUE 5 NNNN
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DAL TERRITORIO

Gestione idrica, Cia Puglia:
"Favorevoli all'autogoverno"
14 Novembre 2018

Condividi Agricoltori disposti a pagare il tributo solo a fronte di servizi
adeguati e reali

"L'autogoverno del mondo agricolo è la soluzione più appropriata per la gestione delle attività,
l'efficientamento del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e, soprattutto, per la titolarità della funzione
irrigua. È auspicabile che si concretizzi in tempi congrui e rapidi per sbloccare le funzioni esercitate dagli
enti commissariati e accorpati nel nuovo organismo unico". Cia-Agricoltori ItalianiPuglia accoglie con
favore la proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2017, n.1 (Norme straordinarie in
materia di Consorzi di bonifica commissariati)", a firma del consigliere Donato Pentassuglia, illustrata alle
associazioni di categoria e alle parti sociali in un'audizione della quarta Commissione Attività produttive e
Agricoltura del Consiglio regionale della Puglia.

La proposta di legge mira ad uniformare la gestione della risorsa idrica, esercitata dai Consorzi
commissariati, alla tipologia adottata dalle altre Regioni italiane che, di fatto, affida in capo agli agricoltori
la responsabilità di autogoverno. L'iniziativa legislativa è finalizzata, inoltre, ad evitare che in tempi brevi la
distribuzione della risorsa irrigua ricada in logiche e trattamento fiscale di natura commerciale. Le
modifiche riguardano l'integrale sostituzione degli articoli 8, 9 e 10 della Legge Regionale 3 febbraio
2017, n. 1 (già in parte modificata dalla legge regionale 20 settembre 2017, n. 38) salvaguardando il
restante articolato.

#EUROPA #GIOVANI #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ

1 / 2
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"Siamo favorevoli al pagamento dei contributi di bonifica purché corrispondano servizi reali e adeguati da
parte dei Consorzi - afferma il presidente regionale Cia Puglia Raffaele Carrabba -. Nel recente passato,
abbiamo contestato le cartelle pazze emesse dagli enti commissariati perché gli agricoltori non avevano
ricevuto alcun beneficio, gli importi esorbitanti e sproporzionati non avevano alcuna giustificazione
giuridica e prescindevano da ogni piano di ristrutturazione. Le conseguenze del dissesto idrogeologico di
buona parte del territorio pugliese sono dovute anche all’assenza di manutenzione del territorio negli ultimi
anni, nonostante le considerevoli somme erogate dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di Bonifica".
L'intero sistema irriguo e le infrastrutture scontano ritardi di decenni e un'assoluta mancanza di
programmazione. Motivo per cui Cia Puglia ha denunciato l'iniquità degli avvisi di pagamento del tributo
630 emessi dai Consorzi di Bonifica commissariati della Puglia negli anni passati. "A fronte di una
ricaduta sui territori, di benefici concreti e servizi reali erogati, gli agricoltori sono disposti a pagare. Prima
ancora che si avviassero progetti di riforma, avevamo sollecitato una revisione radicale dei Consorzi.
Restiamo convinti, poi, che i debiti pregressi, proprio per le ragioni espresse, non debbano assolutamente
ricadere sulle spalle degli agricoltori - conclude il presidente Cia Puglia Raffaele Carrabba - Siamo certi
che la Commissione presieduta dallo stesso proponente dell'iniziativa legislativa vorrà accogliere le nostre
osservazioni così da porre rimedio ad anni di soprusi subiti dagli agricoltori tartassati".

Tags:  #acqua
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[Urbanistica e Pianificazione del Territorio] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Figline Incisa. Arno: l’argine leopoldino di
Figline si rifà il look

Operazioni effettuate dal Consorzio di Bonifica, nel tratto compreso tra Ponterosso e il

confine con San Giovanni Valdarno. Oltre alla vegetazione infestante, eliminate anche le

alberature a rischio

Via libera alla rimessa in forma dell’argine

leopoldino dell’Arno. Il Consorzio di Bonifica 2

Alto Valdarno è  al l ’opera nel  territorio

comunale di Figline e Incisa Valdarno. 

L’intervento è in corso da qualche settimana

sul tratto dell’Arno, compreso tra Ponterosso e

il Borro di San Cipriano: con un investimento di

75mila euro, i sette chilometri di sponda in sinistra saranno completamente sistemati

entro Natale. 

L’operazione prevede la rimozione della vegetazione infestante dall’arginatura, per

migliorare il deflusso dell’acqua ma anche per verificare le condizioni dell’opera, in modo

da preparare il fiume ad affrontare meglio la stagione delle piogge. 

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, in accordo con il Comune e l’Autorità idraulica e in

seguito a sopralluoghi effettuati sul posto, provvederà inoltre al diradamento delle piante

che costeggiano il corso d’acqua e che risultano interessate da marcescenze basali o da

inclinazioni tali da apparire pericolose: la loro rimozione è d’obbligo, per evitare un

ribaltamento con conseguente grave danneggiamento dell’argine. 

Ad essere rimossi saranno una quindicina di pioppi bianchi, cresciuti sull’argine Leopoldino

molto vicini, tanto da sviluppare forti fenomeni di competizione. I risultati? Sono visibili ad

occhio nudo. Le piante sono cresciute molto in altezza, con autopotatura dei rami inferiori e

sviluppo di chiome elevate. 

Queste caratteristiche, unite all’apparato radicale piuttosto superficiale e alla scarsa

densità del legno (tipiche del tipo di essenza), sono causa di evidente instabilità. 

Le conseguenze potrebbero essere schianti e sradicamenti improvvisi, che andrebbero ad

impattare negativamente sulla sicurezza del corso d’acqua e sull’incolumità dei cittadini

che frequentano la ciclopista. 
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Da qui la scelta di procedere con il diradamento, che si accompagnerà ai lavori di

manutenzione ordinaria dell’argine, già programmati e avviati da qualche settimana.4

14/11/2018 13.07

Comune di Figline e Incisa Valdarno
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   Urbanistica e Pianificazione del Territorio.   Bookmark.

  A1 Milano-Napoli, chiusura dell’entrata
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Teatro Garibaldi: 856 abbonamenti, è il
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Figline Incisa. Arno: l’argine leopoldino di Figline si rifà il
look

Operazioni effettuate dal Consorzio di Bonifica, nel tratto compreso tra Ponterosso e il

confine con San Giovanni Valdarno. Oltre alla vegetazione infestante, eliminate anche le

alberature a rischio
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Piano Invasi: 15 milioni di euro per tre
interventi in Capitanata
Uno riguarda il comprensorio irriguo del Fortore, gli altri due gli impianti irrigui Sud Fortore

Economia

redazione
14 novembre 2018 08:48

I più letti di oggi

Prima gli fanno l'indeterminato,
poi lo licenziano "senza pietà":
"Aiutatemi, la mia situazione è
molto grave"

Il 'venerdì pazzo' dei foggiani:
incredibili sconti e buoni natalizi
per chi compra durante il 'Black
Friday'

Parchi giochi super sicuri
riconsegnati ai foggiani.
L'appello di Landella:
"Difendiamoli da vandali e
incivili"

Camera di Commercio di Foggia,
verso la ripartizione della
rappresentanza economica: le
ipotesi

1

2

3

4

Sono tre, con l’aggiunta di un potenziale quarto, i progetti sul territorio

pugliese approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il via libera

al Piano straordinario per gli invasi multiobiettivo, la diffusione di

strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, la

pianificazione degli interventi volti a contrastare le perdite delle reti

acquedottistiche ed a contrastare la siccità e il dissesto idrogeologico. 

Tutti gli interventi saranno in Capitanata mentre il resto della Puglia non è

stato in grado di intercettare alcuna somma dei fondi previsti dal piano

nazionale, istituito dall’art. 40 della Legge di Bilancio 2018, pari a 250 milioni

complessivi, a scaglioni di 50 l’anno sino al 2022.

“Il sistema invasi attualmente cattura appena l’11% dell’acqua piovana ed è pertanto

fondamentale iniziare ad intervenire in una strategia di lungo periodo – dichiara il

deputato pugliese Giuseppe L’Abbate (M5S) – Dei 30 interventi che il Governo

potrà sostenere con la dotazione economica a disposizione, 19 sono dotati di

progettazione esecutiva e 11 di definitiva. Dopo aver perso il treno dei fondi irrigui

del PSR nazionale, la Puglia riesce a catturare quantomeno i finanziamenti del

piano invasi con ben tre progetti del Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Un

quarto – prosegue L’Abbate (M5S) – risulta il primo dell’elenco dei non finanziati

e potrà essere eseguito con le economie di gara degli altri tre. Nel resto della Puglia,

invece, emerge tutta la cattiva gestione dei Consorzi di Puglia dovuta alla mala

gestio politica degli ultimi 15 anni, da Fitto ad Emiliano passando per Vendola. A

pagarne le conseguenze, ovviamente – conclude il deputato 5 Stelle – sono gli

agricoltori che si vedono penalizzati nel loro lavoro quotidiano e che sono costretti

ad ulteriori sforzi per rimanere competitivi sui mercati”.

Il primo dei progetti di Capitanata riguarda l’ammodernamento del sistema di

acquisizione, elaborazione e trasmissione dati dell’impianto di monitoraggio e

telecontrollo dell’adduzione primaria dei distretti 9-10-11 del comprensorio

Foto dal sito del Consorzio di Bonifica di Capitanata

ACCEDIEconomiaSezioni
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irriguo del Fortore. Unico dotato di progettazione esecutiva, necessita di 5

milioni di euro. Gli altri due interventi finanziati e dotati di progettazione

definitiva riguardano invece gli impianti irrigui Sud Fortore. Il primo di questi

necessita 6,35 milioni di euro per l’ammodernamento delle tratte ammalorate

dell’Adduttore Primario “Triolo Foggia” mentre il secondo, pari a 4,3 milioni

di euro, riguarda l’ammodernamento tratte ammalorate dell’Adduttore

Primario “Foggia Candelaro”.

Se il Consorzio di Capitanata si dimostrerà virtuoso, sarà possibile accantonare

i fondi per finanziare altri 5,4 milioni di euro per il ripristino della tratta

dell’Adduttore Primario 5B, riguardante sempre gli impianti irrigui Sud

Fortore. In totale, pertanto, nel foggiano giungeranno oltre 15,6 milioni di

euro.

Persone: Giuseppe L'Abbate Argomenti: agricoltura dissesto idrogeologico

siccità

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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JavaScript attivata.
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Home

Acqua: c'è l'intesa sul Piano invasi, arriva lo
sblocco di 250 milioni per 30 opere in tutta
Italia. I dettagli
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  14/11/2018  3

Grazie all’intesa raggiunta nell'ultima Conferenza unificata sul Piano straordinario riguardante gli
invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, il Governo può sbloccare circa
250 milioni di euro per finanziare 30 opere nel settore idrico

La Conferenza Unificata dell'8
novembre 2018 ha dato l'ok
definitivo al Piano
straordinario per gli invasi
multiobiettivo e il risparmio
di acqua negli usi agricoli e
civili. Il Governo può quindi
finanziare 30 opere nel
settore idrico con 250
milioni di euro. Dei 30
interventi finanziati dal
Piano, 19 opere sono dotate di
progettazione esecutiva e 11 di
definitiva.

Piano invasi: gli interventi già cantierabili

Si tratta di una decisione importante da parte degli enti territoriali e locali coinvolti nel processo e
di notevole responsabilità, nella direzione di avviare iniziative per la risoluzione dei problemi della
siccità e di quelli delle inondazioni, facce diverse di una stessa medaglia.

Il Piano verrà adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Danilo Toninelli, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo, Gian Marco Centinaio. Non appena sarà firmato il decreto, il Mit procederà alla
stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori, con priorità per quelli che hanno a
disposizione interventi già cantierabili.

Tra questi ultimi:

la cassa di espansione Baganza, cofinanziata per 6 milioni di euro su 61 di costo
totale, che proteggerà la città di Parma dalle inondazioni dell’omonimo torrente;
la nuova diga in Molise, destinata a contenere le piene e finanziata con 30 milioni di
euro;
la diga di Lentini (Sicilia), per la quale sono previsti lavori di sistemazione del paramento

Il Magazine

 Vedi tutteNews

Acqua: c'è l'intesa sul Piano invasi,
arriva lo sblocco di 250 milioni per 30
opere in tutta Italia. I dettagli
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di valle che contribuiscono alla sicurezza complessiva, anche dall’erosione delle piogge,
finanziata per 1,8 milioni di euro.

Piano invasi: altri interventi

Altri interventi hanno, invece, la funzione di alimentare territori importanti dal punto di vista
agricolo o densamente abitati e, quindi, con un rilevante fabbisogno in termini di acqua
potabile. Nello specifico

nella prima fattispecie ricadono la traversante di Mirafiori nel piacentino, dell’importo
di 8,7 milioni di euro, e il sistema idrico derivante dalla diga di Pianfei in Piemonte,
finanziata per 7,3 milioni di euro.
all’uso potabile sono destinati sia l’intervento di adeguamento del sistema idrico
nell’area Flegreo-Domiziana in Campania (finanziata con 31,5 milioni di euro), sia il
completamento della galleria di derivazione dall’invaso di Castagnara che
permetterà di ottimizzare l’uso plurimo dell’acqua del fiume Metramo in Calabria (26,5
milioni di finanziamento).
con funzione strettamente irrigua sono, inoltre, previsti gli interventi per la messa in
sicurezza del canale LEB nel Veneto, finanziato per 20 milioni, e per l’ottimizzazione

delle condotte dell’impianto di Tavo-Saline in Abruzzo, per altri 20 milioni di euro. 

Dispersione idrica e aumento capacità invaso

Sono state, infine, finanziate circa una ventina di opere di costo più contenuto - spesso non
superiore a 5 milioni di euro - ma non per questo con funzione meno rilevante ai fini sia del
contenimento della dispersione idrica sia dell’incremento della capacità di invaso: tra
queste, il canale essiccatore principale nell’Alberese (1 milione) e la derivazione dalla
diga di Montedoglio (1,1 milioni di euro) in Toscana, il collettore padano (2,5 milioni) in
Veneto, l’interconnessione tra i bacini di Olai e Gavossai (0,8 milioni) in Sardegna, finalizzata
a incrementare la capacità complessiva dell’intero sistema attraverso il collegamento di bacini
contermini.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle derivazioni principali e alle interconnessioni tra
adduttori. Svolgono un ruolo di indubbia valenza nel trasporto della risorsa idrica l’adduttore
alimentato dalla diga del Liscia in Sardegna (19,5 milioni di finanziamento), le opere di
impermeabilizzazione del Canale Villoresi in Lombardia (20 milioni) o l’ammodernamento
delle tratte ammalorate degli adduttori primari, finanziate dal Piano straordinario al
Consorzio di bonifica della Capitanata in Puglia per complessivi 10,5 milioni di euro.

LE TABELLE CON I DETTAGLI DEL PIANO STRAORDINARIO INVASI SONO DISPONIBILI IN
FORMATO PDF

 Registrati o effettua il login per scaricare il pdf(*) 
(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il link al documento, provate ad
aggiornare la pagina.
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ANNO 6° MERCOLEDÌ, 14 NOVEMBRE 2018 - 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

Versilia storica, 2 milioni di euro per otto
cantieri del Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord
mercoledì, 14 novembre 2018, 14:50

Grazie ai finanziamenti ricercati ed ottenuti sulla

linea di stanziamento del Piano di sviluppo

rurale, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

può investire nella Versilia storica più di due

milioni di euro: per la realizzazione di otto

progetti (pressoché tutti in corso di

realizzazione, o addirittura già conclusi), che

fanno crescere la sicurezza idrogeologica e, contemporaneamente, contribuiscono alla

ripresa economica. Perché gli interventi idrogeologici creano lavoro ed occupazione.

Di tutto questo si è parlato ieri (martedì 13 novembte), nel corso di un’assemblea pubblica

che si è svolta presso il Palazzetto della cultura, a Cardoso, Stazzema.

All’appuntamento, assieme a tantissimi cittadini, erano presenti il presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi, col vicepresidente Enrico Bertelli e i tecnici; l’assessore

regionale all’agricoltura e alle politiche per la montagna, Marco Remaschi; il sindaco di

Stazzema, Maurizio Verona; il presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia, e sindaco

di Camaiore, Alessandro Del Dotto

“Complessivamente, grazie ai finanziamenti del PSR, il Consorzio sta realizzando

sull’intero comprensorio di competenza ben 88 progetti di prevenzione, per un

investimento totale di 18milioni di euro – ha spiegato il presidente del Consorzio, Ismaele

Ridolfi – Si tratta di risorse in più, rispetto a quelle già investite dall’Ente consortile per le

opere di manutenzione ordinaria, grazie al contributo di bonifica. E stiamo portando avanti

i cantieri in maniera particolarmente efficace: la velocità media dei tempi di esecuzione di

ogni singolo lotto è inferiore ai 180 giorni. Sono 129 i professionisti che stanno lavorando

con noi per questi lavori (più di 200 sono stati quelli invitati alle gare per le assegnazioni);

56 le ditte che stanno operando (con 194 aziende invitate alle gare)”.

ALTRI ARTICOLI IN ALTA VERSILIA

mercoledì, 14 novembre 2018, 12:18

Supporters
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“Sulla partita dei finanziamenti europei per il PSR, le nostre istituzioni hanno dimostrato

capacità di progettualità e di sinergia – ha ricordato l’assessore regionale all’agricoltura e

alle politiche per la montagna, Marco Remaschi – E’ proprio per tale operosità ed

efficacia, condivisa e diffusa, che questo territorio è riuscito ad intercettare una quantità

così importante di risorse. Oggi siamo qui a verificare quello che è stato fatto; a

confrontarci con operatori e cittadini su quanto è stato realizzato e su quello che rimane

da fare. Noi, come Regione Toscana, continueremo ad investire sulla prevenzione: e, in

questo senso, il coordinamento con Consorzio di Bonifica, Unione dei Comuni e

Amministrazioni comunali dovrà essere ancora più forte, al servizio dei cittadini e della

loro sicurezza”.

“Abbiamo una grossa necessità per intervenire sul nostro territorio, che ha bisogno di

sicurezza – ha ricordato il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona - L’iniziativa l’abbiamo

organizzata a Cardoso, che è un luogo simbolico, a causa del grave evento alluvionale del

1996. Che fu sì causato da precipitazioni eccezionali; ma che avvenne all’interno di un

contesto, di progressivo abbandono della gestione diffusa del territorio. E’ per questo che

investire sulla montagna è un mezzo formidabile per creare sviluppo ed occasione di

economia, e contemporaneamente assicurare sicurezza. Questo circolo virtuoso, che con

le risorse del PSR abbiamo riavviato, deve avvenire in stretta collaborazione con le realtà

associative locali: che tanto fanno e possono fare per la nostra area”.

“Io sono convinto che il presidio e la messa in sicurezza dei territori, e

contemporaneamente la sicurezza ambientale, debbano rappresentare priorità condivise –

ha evidenziato il presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia, e sindaco di

Camaiore, Alessandro Del Dotto – Investire in questi settori è strategico: perché si opera

per il territorio e insieme si agisce concretamente per rilanciare l’economia locale.

Sappiamo bene che ciò che viene fatto a monte ha, naturalmente, effetti concreti per ciò

che accade a valle. L’impegno di tutti deve essere quello di aver ben presente questa

consequenzialità: coordinando, ad ogni livello, scelte coerenti”.

Ecco il quadro degli interventi nell’Alta Versilia. A Seravezza: Fosso del

Monte (sistemazione idraulico forestale, 160mila euro), Canale di

Riomagno (stabilizzazione del versante il località Fabbiano al Molino, 245mila euro). A

Stazzema: Fosso di Gallena, località Zarra (sistemazione idraulica, 205mila euro), Fosso

Capriola (sistemazione di versante, 240mila euro), Località Bivio di Iacco (riduzione

dell’erosione, 328mila euro), Fosso delle Rave e della Mulina(sistemazione idraulica,

345mila euro), Fossi Picignana e Brunettina (sistemazione idraulica, 190mila euro), Fossi

Pomezzana e Fontanella (sistemazione di versante, 380mila euro).

 

PSR Cardoso 1.jpg~830 KB

Questo articolo è stato letto 2 volte.

Il Seravezza Blues Festival
torna con tre serate a luglio
2019
Il video di presentazione del regista

Stefano Leone spopola sul web con

oltre duemila visualizzazioni in poche

ore 

mercoledì, 14 novembre 2018, 10:33

"Cibiamoci di Parco",
appuntamento con i prodotti
tipici
Si terrà venerdì 16 novembre alle ore

20.00 il primo momento conviviale del

2018, a base di prodotti tipici,

organizzato dal Parco delle Alpi

Apuane nell'ambito del progetto

Cibiamoci di Parco realizzato in

collaborazione con l'Istituto

Alberghiero G. Marconi di Viareggio

(sede di Seravezza)

lunedì, 12 novembre 2018, 14:37

Nel week-end Palazzo Mediceo
anticipa l'incanto del Natale
Luci, colori, sapori, profumi: sabato

17 e domenica 18

novembre Seravezza anticipa l'incanto

del Natale con una week-end

d'atmosfera nell'antica dimora

medicea. Due giorni no stop dalle

9:30 alle 19:30 con ingresso libero

lunedì, 12 novembre 2018, 10:44

GrIG: "Che cosa si è fatto sulle
estrazioni di marmo abusive
sulle Alpi Apuane?"
L'associazione ecologista Gruppo

d'Intervento Giuridico onlus ha inviato

una specifica istanza di accesso

civico, informazione ambientale e

adozione degli opportuni

provvedimenti riguardo le attività che i

comuni devono porre in essere in

riferimento alle estrazioni abusive di

marmo superiori a 1.000 metri cubi

rispetto a quanto autorizzato

nei rispettivi siti estrattivi 

sabato, 10 novembre 2018, 17:39

Biagi: "Siamo stati presenti alle
manifestazione per il ricordo
della Grande Guerra"
Il presidente del Consiglio Comunale

Riccardo Biagi replica nuovamente a

Patto Civico sulle celebrazioni del IV

Novembre: "Patto Civico sta

imbastendo un'inutile polemica sul IV

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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I romani sono nei guai? - economia è in un brutto posto
Il segreto d'Italia è trapelato concordiaplace.org

APRI

Homepage  > Scuola & Università

Concorso “Acqua e Territorio”. Gli studenti della Romagna
Occidentale diventano “Reporter d’Acque”
Mercoledì 14 Novembre 2018 - Bassa Romagna

Gli alunni delle scuole elementari e medie del territorio dovranno
raccontare la gestione idrologica del territorio, realizzando elaborati
giornalistici

Per l'anno scolastico 2018/2019 Anbi Emilia Romagna e il Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale indicono l’undicesima edizione del concorso “Acqua & Territorio”, dal titolo “Reporter
d’Acque”. Il concorso, che si avvale del patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico
Regionale, è rivolto a tutte le scuole elementari e medie comprese nel territorio gestito dal Consorzio.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere le opere e le attività del Consorzio di bonifica a favore di
irrigazione, difesa idrogeologica e tutela dell'ambiente. Con la finalità di aumentare la consapevolezza
nei ragazzi su questi temi è stato scelto il titolo "Reporter d’Acque". 

Studenti e docenti, con il supporto dei tutor del Consorzio di bonifica, potranno organizzarsi come una vera
e propria redazione giornalistica per raccontare della gestione idrologica del territorio. Gli
studenti nei panni di corrispondenti, inviati speciali, cronisti potranno realizzare servizi video o prodotti
editoriali (brochure o pubblicazione, poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci dovrà essere un
episodio di cronaca che abbia l’acqua e le attività del Consorzio come protagonisti (irrigazione a sostegno
dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le alluvioni, le frane e il dissesto, pulizia e manutenzione di un
canale, rifacimento di un argine, inaugurazione di un’opera idraulica, ecc.). L'intento è quello di approfondire
il tema scelto narrando l'operatività e gli interventi di chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio
quotidianamente in un’ottica eco-sostenibile delle risorse idriche, energetiche e ambientali.

Meteo

COMMUNITY
Redazione diffusa

Info utili

La città che...

L'opinione

Le interviste

Video

Il parere dei lettori

NOTIZIE FLASH
Sabato, farmacia comunale
aperta a Lugo per il Banco
Farmaceutico 2017

Avvertita in Romagna una
scossa sismica che ha colpito il
Centro Italia

Allerta della Protezione civile
per temperature estreme fino
alle 9 di martedì

Mercoledì 14 Novembre 2018 Newsletter / RSS / SCRIVI ALLA REDAZIONE

Ravennanotizie.it Faenzanotizie.it Cervianotizie.it Romagnanotizie

il quotidiano della tua città in tempo reale

Lugo  Alfonsine  Bagnacavallo  Bagnara di Romagna  Conselice  Cotignola  Fusignano  Massa Lombarda  Russi  Sant'Agata sul Santerno  Bassa Romagna

Cronaca Politica Sport Economia Cultura Spettacolo Altro

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

OK

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



0 Commenti  ...Commenta anche tu!

   Tweet

Nome*

Email*
(Non sarà mostrata)

Commento*
(1000 caratteri)

INVIA

. . .Commenta anche tu!

La documentazione del progetto dovrà pervenire al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la
prima fase di selezione, superata la quale sarà inviata, dal Consorzio, alla sede regionale ANBI per la
selezione finale.

La presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio di bonifica
della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti
(nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail).

I miglior elaborati selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per
aggiudicarsi i Premi: 2 da € 400 cadauno per le elementari e 2 da € 400 cadauno per le medie. Inoltre, i
vincitori prenderanno parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di
premiazione, prevista nel mese di maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale MACFRUT a Rimini
(8-10 maggio).

Per informazioni sulla partecipazione al concorso e richiesta del bando integrale: tel. 0545 909506, email
consorzio@romagnaoccidentale.it.
 

Scuola & Università
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Mi piace 525.593

Sbloccato anche il piano invalsi: 250 milioni in 5
anni per realizzare 30 opere
E’ stata unanime l’intesa, raggiunta in Conferenza Uni cata delle Regioni, sul
Piano Nazionale Invasi  riguardante bacini multifunzionali, nonchè il risparmio
d’acqua per usi agricoli e civili

A cura di Antonella Petris  14 novembre 2018 - 17:28

E’ stata unanime l’intesa, raggiunta in Conferenza Unificata delle Regioni, sul Piano Nazionale Invasi 

riguardante bacini multifunzionali, nonchè il risparmio d’acqua per usi agricoli e civili: circa 250

milioni di euro destinati alla realizzazione di 30 opere, mentre altre 7, seppur finanziabili, “restano in

lista d’attesa”.

“Dopo i 450 milioni sbloccati dal Piano Irriguo Nazionale e dal Fondo Sviluppo e Coesione è un

ulteriore passo per migliorare la resilienza dei territori alle violente conseguenze dei cambiamenti

climatici, costate 30 vite nelle settimane recenti. Anche in questo caso, i Consorzi di bonifica

confermano l’efficienza delle proprie strutture tecniche, potendo contare su progetti con iter

procedurali già svolti”: questo, il commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che

prosegue: “Il nostro sentito grazie va all’impegno profuso dal Presidente della Conferenza Stato

Regioni, Stefano Bonaccini,convinto sostenitore della necessità di nuove infrastrutture per la

prevenzione idrogeologica, capaci di abbinare la salvaguardia dagli allagamenti alla necessità di creare

riserve idriche per i momenti di siccità, svolgendo anche importanti funzioni ambientali.”

Tra gli interventi finanziati, 19 progetti sono esecutivi e 11 definitivi. Il Piano verrà adottato con

Giappone: erutta il vulcano
Sakurajima

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA VIAGGI OLTRE LA SCIENZA FOTO VIDEO 
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  17:28 14.11.18

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche

Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo; si procederà quindi alla stipula delle convenzioni con i

soggetti attuatori, dando priorità agli interventi già cantierabili.

A cura di Antonella Petris
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tecnologica di Custom Line
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Maltempo Sicilia: riaperta la
statale 121 ‘Catanese’ dopo
l’alluvione...

Maltempo Toscana: “Gelo in
arrivo, proteggere i contatori”

I cieli della Terra sono viola,
siamo noi a...
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emissioni...

Maltempo Veneto: “Già 16
unità di personale a
disposizione...
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PREVISIONI METEO E SCIENZE DEL CIELO E DELLA TERRA

Giornale online di meteorologia e scienze del cielo e della terra

Reg. Tribunale RC, N° 12/2010

Iscrizione al ROC N° 25929

P.IVA/CF 02901400800

Contattaci: info@meteoweb.it

     

NETWORK

HOME

FOTO

• FOTO METEO

• FOTO ASTRONOMIA

• FOTO NATURA

• FOTO TECNOLOGIA

• FOTO CURIOSITA’

VIDEO

METEO

• DATI METEO CALABRIA

SATELLITI

SATELLITI ANIMATI

FULMINI E TEMPORALI

RADAR

SITUAZIONE

WEB CAM

SITEMAP

GEO-VULCANOLOGIA

ASTRONOMIA

MEDICINA E SALUTE

TECNOLOGIA

ALTRE SCIENZE

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

VIAGGI E TURISMO

OLTRE LA SCIENZA

ARCHEOLOGIA

GEOGRAFIA

ZOOLOGIA

IL CLIMA NEI PAESI DEL MONDO

STORIE DI MUSICA

IL TEMPO NEGLI STADI

TSUNAMI ITALIANI

TSUNAMI NEL MONDO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



Lucca  Piana  Valle del Serchio  Versilia

Commerciale Programmi Guida TV

Cronaca Politica Cultura e Spettacolo Scuola e Formazione Sport Economia Salute Agenda

CRONACA

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord
informa sui tanti interventi
STAZZEMA - In questi ultimi mesi il Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord ha effettuato una serie di incontri pubblici con lo scopo di
informare cittadini, amministratori e tecnici dei tanti interventi resi
possibili grazie ai PSR Regionali. Dopo Valle del Serchio, Garfagnana,
Valfreddana, Lunigiana e Appennino Pistoiese, è stata la volta dell'Alta
Versilia

 14 novembre 2018 - 

 

Un territorio dove il consorzio di bonifica grazie ai finanziamenti PSR è potuto intervenire in
sei diverse criticità investendo quasi 2 milione di euro. Non a caso l’incontro si è svolto a
Cardoso di Stazzema, località colpita duramente dall’alluvione di 22 anni fa.

L’importanza degli interventi realizzati è sottolineata anche dalle parole di Alessandro del
Dotto in veste di Pres. UC Versilia.

L’incontro si è svolto presso il palazzo della cultura e ha visto la partecipazione di tanti
tecnici, aziende e amministratori che hanno incassato anche i complimenti dell’assessore
regionale Marco Remaschi intervenuto all’assemblea.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it

 Tweet   http://www.noitv.it/?p=239978http://www.noitv.it/?p=239978

Lascia per primo un commentoLascia per primo un commento

Si è verificato un errore.

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

CENTROPISTA

PARTITE CGC VIAREGGIO

ROTOCALCO VERSILIA

Archivio TG Versilia 

Programmi Versilia

Centropista | Puntata del 12
novembre 2018
 12 novembre 2018 - 

Partita Integrale | UVP
Bassano vs CGC Viareggio |
10/11/2018
 11 novembre 2018 - 

Rotocalco Versilia – Puntata
del 10 novembre 2018
 10 novembre 2018 - 

Archivio programmi Versilia
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Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord
informa sui tanti interventi

Favarin costretto a ridisegnare la difesa;
Lombardo o Favale da…centrale

Il sindaco di Capannori Luca Menesini
risponde ai cittadini su NoiTv

Il Ghiviborgo ospita l’Aglianese e dà
l’assalto al primato in classifica

Una grande soddisfazione per il Viareggio
Beach Soccer
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Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome *  

Emai l  *  

Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Odette Leonelli su Il pittore Riccardo
Benvenuti e’ morto dopo un incidente

Mauro su Il pittore Riccardo Benvenuti e’
morto dopo un incidente

Osvaldo Breini su Incidente sul Brennero,
mercoledì i funerali di Marino Nelli

Antonella Ferraresso su Sos bidelli negli
asili: uscita anticipata per 120 bimbi

Alfredo La marca su Aperto al Frizzone il
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23/09/2000

Sede Legale
Via del Ciocco, 6 55020
Castelvecchio Pascoli (Lu)
Conc. Min. N° 905667
del 2 Marzo 1994

Scr iv ic i
 noitv@noitv.it

Chi siamo

Dalla sua nascita, nel 1989, ad oggi,
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dell'ascolto attestandosi
stabilmente al primo posto tra le
emittenti provinciali. Merito della
sua attenzione al territorio, seguito
costantemente con 15 edizioni
giornaliere del TgNoi, con i
programmi di cultura, politica,
sport, economia. Ogni giorno il
TgNoi viene inoltre prodotto e
trasmesso anche per non udenti
con la traduzione simultanea di una
interprete di lingua italiana dei
segni.

Dal gennaio 2000 è partner ufficiale
Rai per la produzione di news della
provincia…
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Cagliari
Sassari
Olbia
Alghero
Oristano
Porto Torres
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Ieri mattina, si è tenuto un incontro negli uffici della
Regione convocato dall´assessore regionale dei Lavori
pubblici Edoardo Balzarini che ha chiesto a chi di dovere di
intervenire subito

Rio Corr´e Pruna, nuovi argini

12:12 RIO CORR´E PRUNA, NUOVI ARGINI
11:33 LA GRANDE GUERRA: INCONTRO AD ALGHERO
11:09 NUOVI CANTIERI DI OPEN FIBER A SASSARI
10:55 «PRIVACY, SICUREZZA E CENTRALITÀ»
10:25 CAPPARROTTI A LEZIONE DA SOLDINI
10:03 PANATHLON ALGHERO: BORSE DI STUDIO
9:31 I CENT´ANNI DELL´AKADEMIA CANTUS ET FIDIS
9:07 COME D´INCANTO AD ALGHERO, UN

SUCCESSO

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

nuoro news › notizie › cagliari › politica › opere › rio corr´e pruna, nuovi argini

video sondaggiultim'ora
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CAGLIARI - Sarà l’Ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni del Sarrabus a
effettuare la stima degli interventi necessari a ripristinare le rotture arginali
del Rio Corr’e Pruna e poi, insieme al Consorzio di bonifica della Sardegna
meridionale ed alla Provincia del Sud Sardegna, a verificare la disponibilità
di coperture finanziarie o gli eventuali cofinanziamenti per quanto potrebbe
essere reso disponibile da un intervento della Regione autonoma della
Sardegna. È stato deciso ieri mattina (martedì), durante l’incontro
convocato a Cagliari dall’assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo
Balzarini, per definire le competenze ed individuare soluzioni tempestive
per una situazione di emergenza che riguarda il territorio dell’Unione. 

«Abbiamo ricevuto dall’Unione dei Comuni del Sarrabus una segnalazione
sull’impellente necessità di ripristinare l’arginatura pesantemente
danneggiata dall’alluvione del 10-11 ottobre scorso – ha detto Balzarini – e
in questa riunione devono essere definite le competenze in modo che
l’intervento sia effettuato nel più breve tempo possibile, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose. All’ufficio tecnico dell’Unione dei
Comuni spetterà il compito di stimare l’entità del fabbisogno e, attraverso
una convenzione con il Consorzio di Bonifica, potranno essere effettuati i
lavori in procedura di somma urgenza». 

«Entro qualche giorno – ha concluso l’assessore – dovranno anche essere
individuate le coperture finanziarie per la realizzazione degli interventi di
somma urgenza a carico degli enti locali, se compatibili, o a carico della
Regione». All’incontro, hanno partecipato il commissario della Provincia
del Sud Sardegna Mario Mossa, il vicepresidente dell’Unione dei Comuni del
Sarrabus e sindaco di Muravera Marco Sebastiano Falchi, il sindaco di San
Vito Marco Antonio Siddi, il vicesindaco di Castiadas Giuseppe Onano, il
sindaco di Villasimius Gianluca Dessì ed il commissario del Consorzio di
bonifica della Sardegna meridionale Maria Giuseppina Cireddu. 

Nella foto: l'assessore regionale Edoardo Balzarini

Commenti

  

11:09

Nuovi cantieri di Open fiber a
Sassari
Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila
unità immobiliari entro diciotto mesi dall’avvio
dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila
chilometri di fibra, con un investimento

8:03 BASKET: DINAMO DI SCENA IN UNGHERIA
7:28 GUSPINI: INDIVIDUATO LAVORATORE IN NERO

Sardinian Extravag…
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13 novembre

Sballo al volante: Polizia in
strada

14 novembre

La Grande guerra: incontro
ad Alghero

14 novembre  video

«Privacy, sicurezza e
centralità»
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Ieri mattina, si è tenuto un incontro negli uffici della
Regione convocato dall´assessore regionale dei Lavori
pubblici Edoardo Balzarini che ha chiesto a chi di dovere di
intervenire subito

Rio Corr´e Pruna, nuovi argini

CAGLIARI - Sarà l’Ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni del Sarrabus a
effettuare la stima degli interventi necessari a ripristinare le rotture arginali
del Rio Corr’e Pruna e poi, insieme al Consorzio di bonifica della Sardegna
meridionale ed alla Provincia del Sud Sardegna, a verificare la disponibilità
di coperture finanziarie o gli eventuali cofinanziamenti per quanto potrebbe
essere reso disponibile da un intervento della Regione autonoma della
Sardegna. È stato deciso ieri mattina (martedì), durante l’incontro
convocato a Cagliari dall’assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo
Balzarini, per definire le competenze ed individuare soluzioni tempestive
per una situazione di emergenza che riguarda il territorio dell’Unione. 

«Abbiamo ricevuto dall’Unione dei Comuni del Sarrabus una segnalazione
sull’impellente necessità di ripristinare l’arginatura pesantemente
danneggiata dall’alluvione del 10-11 ottobre scorso – ha detto Balzarini – e
in questa riunione devono essere definite le competenze in modo che
l’intervento sia effettuato nel più breve tempo possibile, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose. All’ufficio tecnico dell’Unione dei
Comuni spetterà il compito di stimare l’entità del fabbisogno e, attraverso
una convenzione con il Consorzio di Bonifica, potranno essere effettuati i
lavori in procedura di somma urgenza». 

«Entro qualche giorno – ha concluso l’assessore – dovranno anche essere
individuate le coperture finanziarie per la realizzazione degli interventi di
somma urgenza a carico degli enti locali, se compatibili, o a carico della
Regione». All’incontro, hanno partecipato il commissario della Provincia
del Sud Sardegna Mario Mossa, il vicepresidente dell’Unione dei Comuni del
Sarrabus e sindaco di Muravera Marco Sebastiano Falchi, il sindaco di San
Vito Marco Antonio Siddi, il vicesindaco di Castiadas Giuseppe Onano, il
sindaco di Villasimius Gianluca Dessì ed il commissario del Consorzio di
bonifica della Sardegna meridionale Maria Giuseppina Cireddu. 

Nella foto: l'assessore regionale Edoardo Balzarini
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ULTIME 14 NOVEMBRE 2018 |  DIGHE E NUOVE STRUTTURE, PROGETTI DA 40 MILIONI DI EURO PER IL PIACENTINO

Dighe e nuove strutture, progetti da 40
milioni di euro per il Piacentino

14 NOVEMBRE 2018

Premiato il lavoro dei tecnici progettisti del Consorzio di Bonifica
di Piacenza che dopo mesi di lavoro hanno visto finanziati progetti
per 40 milioni di euro sul territorio di Piacenza. Sono ingegneri,
geologi e un architetto che con motivazione e determinazione
hanno progettato nuove infrastrutture e una serie di manutenzioni
all’esistente. A complimentarsi con lo staff è prima di tutti il
Presidente Fausto Zermani: “Un plauso ai tecnici che con
competenza e passione hanno reso Piacenza un’eccellenza e un
modello da esportare e di cui essere fieri” continua: “Come
Consorzio, abbiamo presentato dei progetti di qualità dando il via

Dighe e nuove strutture,
progetti da 40 milioni di
euro per il Piacentino

T-Certifico, stato di
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ad una nuova fase di pianificazione infrastrutturale per il
territorio”.

I progetti finanziati
– la realizzazione di una condotta di 20 km che da Castell’Arquato,
passante in sinistra Arda fino a Fiorenzuola, giunge ad Alseno
parallelamente alla ferrovia (progetto finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020).

– La realizzazione di 5 laghi irrigui con una capacità tra 100mila e
250mila metri cubi situati a: Caolzio in comune di Castell’Arquato,
Fabbiano e Sito Nuovo a Bilegno in comune di Borgonovo e
Molinazzo e Moronasco in comune di Alseno (progetto finanziato
dalla Regione Emilia Romagna tramite il Programma di Sviluppo
Rurale Regionale 2014-2020).

– La ristrutturazione funzionale della traversa di Mirafiori in
comune di Rivergaro: gli interventi riguardano la ristrutturazione
della tratta crollata a seguito dell’alluvione del 2009, il recupero
conservativo delle parti rimaste integre, la messa in sicurezza della
struttura nel suo complesso e la realizzazione di un sistema di
telecontrollo (progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti tramite il Piano invasi).

– Il recupero di volume di invaso della Diga di Mignano (Vernasca)
pari a 300mila metri cubi tramite la rimozione di materiale ghiaioso
e limoso (progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti tramite il Piano invasi).

– La manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo e
mezzofondo della Diga di Mignano in comune di Vernasca (progetto
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020)

– La manutenzione straordinaria alla Diga del Molato (Nibbiano in
comune di Alta Val Tidone) con il rifacimento di parte del
rivestimento dello sbarramento, l’adeguamento sismico della
palazzina di guardia, la manutenzione straordinaria dell’impianto di
illuminazione, la manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo
e mezzofondo e l’aggiornamento del sistema di telecontrollo.

Le ultime due manutenzioni straordinarie alla diga del Molato e di
Mignano sono in fase progettuale mentre tutti gli altri progetti sono
cantierabili e in fase di avvio.
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di Redazione - 14 novembre 2018 - 15:13   

Più informazioni
su

consorzio di boni ca  piacenza

ECONOMIA E LAVORO

Consorzio di Boni ca: “Finanziati
progetti per 40 milioni sul
territorio piacentino”

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

40 milioni di buone notizie per Piacenza – La nota del Consorzio di
Boni ca di Piacenza

Premiato il lavoro dei tecnici progettisti del Consorzio di Boni ca di
Piacenza che dopo mesi di lavoro hanno visto  nanziati progetti per 40
milioni di euro sul territorio di Piacenza.

Sono ingegneri, geologi e un architetto che con motivazione e
determinazione hanno progettato nuove infrastrutture e una serie di
manutenzioni all’esistente.

A complimentarsi con lo staff è prima di tutti il Presidente Fausto Zermani:
“Un plauso ai tecnici che con competenza e passione hanno reso Piacenza
un’eccellenza e un modello da esportare e di cui essere  eri” continua:
“come Consorzio, abbiamo presentato dei progetti di qualità dando il via ad
una nuova fase di piani cazione infrastrutturale per il territorio”.

I progetti  nanziati sono:
– la realizzazione di una condotta di 20 km che da Castell’Arquato,
passante in sinistra Arda  no a Fiorenzuola, giunge ad Alseno
parallelamente alla ferrovia (progetto  nanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale 2014-2020).
– La realizzazione di 5 laghi irrigui con una capacità tra 100mila e 250mila
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Più informazioni
su

consorzio di boni ca  piacenza

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA

DALLA HOME

metri cubi situati a: Caolzio in comune di Castell’Arquato, Fabbiano e Sito
Nuovo a Bilegno in comune di Borgonovo e Molinazzo e Moronasco in
comune di Alseno (progetto  nanziato dalla Regione Emilia Romagna
tramite il Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020).
– La ristrutturazione funzionale della traversa di Mira ori in comune di
Rivergaro: gli interventi riguardano la ristrutturazione della tratta crollata a
seguito dell’alluvione del 2009, il recupero conservativo delle parti rimaste
integre, la messa in sicurezza della struttura nel suo complesso e la
realizzazione di un sistema di telecontrollo (progetto  nanziato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Piano invasi).
– Il recupero di volume di invaso della Diga di Mignano (Vernasca) pari a
300mila metri cubi tramite la rimozione di materiale ghiaioso e limoso
(progetto  nanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
tramite il Piano invasi).
– La manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo e mezzofondo
della Diga di Mignano in comune di Vernasca (progetto  nanziato dal
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020)
– La manutenzione straordinaria alla Diga del Molato (Nibbiano in
comune di Alta Val Tidone) con il rifacimento di parte del rivestimento
dello sbarramento, l’adeguamento sismico della palazzina di guardia, la
manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione, la
manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo e mezzofondo e
l’aggiornamento del sistema di telecontrollo.

Le ultime due manutenzioni straordinarie alla diga del Molato e di
Mignano sono in fase progettuale mentre tutti gli altri progetti sono
cantierabili e in fase di avvio.
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Home   Irrigazione   Sbloccato il piano invasi, arrivano 250 milioni in 5 anni per 30...

Irrigazione

Sbloccato il piano invasi, arrivano
250 milioni in 5 anni per 30 opere

«Un altro successo del nostro impegno per la politica del fare a servizio del paese» afferma il
presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi, che ringrazia Stefano Bonaccini per l’azione svolta
nella Conferenza delle Regioni

Di Guido Trebbia 14 novembre 2018

Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi
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Stefano Bonaccini

TAG acqua Anbi Francesco Vincenzi invasi irrigazione piano invasi Stefano Bonaccini

È stata unanime l’intesa, raggiunta in Conferenza unificata delle Regioni, sul Piano Nazionale

Invasi  riguardante i bacini multifunzionali, nonché il risparmio d’acqua per usi agricoli e

civili: circa 250 milioni di euro destinati alla realizzazione di 30 opere, mentre altre 7,

seppur finanziabili, restano in “lista d’attesa”.

«Dopo i 450 milioni sbloccati dal Piano irriguo Nazionale e dal Fondo Sviluppo e coesione è

un ulteriore passo per migliorare la resilienza dei territori alle violente conseguenze dei

cambiamenti climatici, costate 30 vite nelle settimane recenti. Anche in questo caso, i

Consorzi di bonifica confermano l’efficienza delle proprie strutture tecniche, potendo contare

su progetti con iter procedurali già svolti» ha commentato Francesco Vincenzi, presidente

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

Acque Irrigue (Anbi).

«Il nostro sentito grazie va all’impegno

profuso dal Presidente della Conferenza Stato

Regioni, Stefano Bonaccini - continua

Vincenzi -, convinto sostenitore della necessità

di nuove infrastrutture per la prevenzione

idrogeologica, capaci di abbinare la

salvaguardia dagli allagamenti alla necessità

di creare riserve idriche per i momenti di

siccità, svolgendo anche importanti funzioni

ambientali».

Tra gli interventi finanziati, 19 progetti sono esecutivi e 11 definitivi. Il Piano verrà adottato

con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle

Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Si procederà quindi alla stipula delle

convenzioni con i soggetti attuatori, dando priorità agli interventi già cantierabili.

 

Clicca qui per vedere i progetti finanziati
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo

Facebook: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA

Sono stati conclusi recentemente i lavori di manutenzione al
torrente Onte in territorio comunale di Sovizzo. Un lavoro
importante, in quanto la sponda del corso d’acqua era stata
oggetto di frane a seguito del deflusso delle acque in occasione
delle varie precipitazioni. L’intervento ha previsto l’impiego di ben
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837 tonnellate di pietrame.

“Nel caso specifico abbiamo eseguito un lavoro particolarmente
importante, in quanto – sottolinea il presidente Silvio Parise – è
stata ripresa una frana con l’utilizzo di pietrame per 210 metri di
estensione, nel tratto alla sinistra idraulica del torrente Onte, in
località Peschiera dei Muzzi, così da fortificare le sponde per i
successivi attacchi dell’acqua corrente, nonché da parte delle
nutrie, divenute negli ultimi anni una vera e propria insidia per la
sicurezza idraulica”.

Recentemente il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha
eseguito numerosi analoghi interventi, in diverse aree del
territorio di competenza. “L’impiego di pietrame è considerevole,
se si pensa che mediamente vengono utilizzati non meno di 1,5
metri cubi di pietrame per ogni metro lineare di sponda – conclude
il presidente Parise – per rendere l’idea della portata dei lavori che
vengono eseguiti. Tutto ciò, naturalmente, per incrementare la
sicurezza idraulica dei territori, a tutto vantaggio della collettività
e delle imprese”.

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo

Facebook: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA
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Breaking News Rsu Miteni: “Verifiche sulle con

Maltempo, il Veneto cerca di uscire dall’emergenza
 Redazione   14 novembre 2018   Veneto

Venezia – Il Ministro dell’istruzione ha stanziato fondi per 1,4 milioni di euro, per altro

inattesi, a favore delle scuole danneggiate dal maltempo delle settimane scorse.

Particolarmente soddisfatto per questo è il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia,

che ha sottolineato “l’importanza ed il significato dello stanziamento, che va ben oltre la sua

pur sostanziosa entità. Ringrazio il ministro Bussetti – ha aggiunto Zaia – per una decisione

che costituisce un nuovo mattoncino nel cammino verso la rinascita del Veneto in ginocchio

per l’ondata di maltempo che lo ha ferito con inaudita violenza”.

“Oggi è una giornata particolare – ha poi concluso il goveratore – perché dagli antipodi

arrivano due messaggi di uguale positività: un ministro della Repubblica stanzia dei fondi

inattesi utilissimi, e  un bambino di 9 anni manda al sindaco di Rocca Pietore cinque euro dei

suoi risparmi per poter rivedere i boschi che ama. Ottimi auspici per un futuro difficile di un

Veneto che non molla e non mollerà”.

Per quanto riguarda invece la situazione del territorio, profondamente ferito dal maltempo,

rimane in Veneto la possibilità d’innesco di fenomeni franosi. Per questo motivo, il Centro

funzionale decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso oggi un nuovo

bollettino, valevole fino alle 14 di giovedì 14 novembre, nel quale si dichiara lo Stato di

attenzione (allerta gialla) per criticità geologica e idraulica sulla rete secondaria nei bacini

idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano.

Sulle frane del Tessina, in Comune di Chies d’Alpago, e della Busa del Cristo, in Comune di

Perarolo di Cadore, è localmente mantenuta l’Allerta rossa. La Protezione Civile regionale ha

anche emesso un Bollettino Speciale con il quale si valutano situazione e previsioni per il solo

Bacino Alto Piave che, da oggi alla mezzanotte di domani, indica precipitazioni assenti, venti

in quota (1.500-2.000 metri) deboli o moderati e deboli in valle, nuvolosità basa nella notte e

molto bassa nella giornata di domani.

“Poche ore di piogge e raffiche di vento spaventose hanno contribuito a modificare il
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Articoli correlati

Maltempo, raccolto un
milione di euro in Veneto
 14 novembre 2018

Maltempo, Bizzotto: “La Ue
eroghi il Fondo Solidarietà”
 13 novembre 2018
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maltempo”
 13 novembre 2018

Maltempo, ancora allerta
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 12 novembre 2018

Maltempo, montagna ferita.
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territorio della nostra regione. Gli alberi sono stati abbattuti come dei birilli ed hanno

formato un tappeto laddove, fino a qualche ore prima c’erano boschi. Dai sopralluoghi che

abbiamo effettuato siamo rimasti sgomenti e, sebbene il territorio di competenza del

Consorzio non sia stato colpito in modo pesante, abbiamo deciso di rispondere alla

chiamata delle province limitrofe per dovere e senso di responsabilità”. Con queste parole il

presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise, interviene per

richiamare l’attenzione sul recente invio di uomini e mezzi nell’Agordino, che risponde ad una

precisa richiesta di mobilitazione degli enti preposti mossa dal governatore Luca Zaia. Così il

la mattina del 13 novembre

Infine, ancora sul fronte della solidarietà, va segnalata l’iniziativa del Consorzio di bonifica

Alta Pianura Veneta, che ieri ha inviato ad Agordo un escavatore da 80 quintali, un camion

della portata di 50 quintali 4×4 ed un furgone con cisterna con tre operai escavatoristi, per

intervenire a supporto delle attività.tese a superare l’emergenza nei boschio, dove

innumerevoli alberi sonos tato abbattuti dal vento di quei giorno.

“Sappiamo bene cosa significa lavorare in emergenza – ha spiegato il presidente del

consorzio Silvio Parise -, perciò abbiamo risposto alla sollecitazione del governatore Zaia, in

stretto coordinamento con il sindaco di Agordo. Ora che siamo sul posto non possiamo far

altro che portare la nostra disponibilità e buona volontà per affiancarci al personale che

instancabilmente sta svolgendo da giorni un grande lavoro. Sarà difficile riportare

all’originario splendore le aree montane che contraddistinguevano il paesaggio bellunese,

ma indubbiamente l’impegno non manca”.

Il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, data la formazione specifica del personale, sarà

impegnato in alcuni interventi mirati in corsi d’acqua intasati da alberi, ramaglie, detriti ed

opererà per liberarli da questi materiali che potrebbero rivelarsi molto pericolosi in caso di

nuove abbondanti precipitazioni.
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Un piccolo invaso per
contenere le acque piovane

La salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici passa per le
buone pratiche delle comunità locali: Santorso e Marano vicentino
danno il via agli interventi del progetto europeo “Life- Beware”. La
creazione di un piccolo bacino invaso per la gestione dell'acqua nei
terreni di quattro aziende agricole del territorio e la diffusione di
sistemi sostenibili di drenaggio urbano nei Comuni aderenti
all'iniziativa, saranno solo alcuni degli interventi che, da quest'anno
fino al 2022, coinvolgeranno le municipalità di Santorso, Marano con
il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il dipartimento
Territorio e sistemi agro-forestali dell'università di Padova,
l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto
Agricoltura e "Alda" associazione europea per la democrazia locale,
nella realizzazione del progetto “Beware”. «“Beware” ha un costo di
2 milioni e 103 mila euro ed è cofinanziato dal programma "Life"
dell'Unione Europea- spiegano Franco Balzi, sindaco di Santorso e
Marco Guzzonato collega di Marano- L'intento è elaborare
interventi di carattere tecnico e sociale per migliorare la sicurezza e
la resilienza idraulica del territorio affrontando così le conseguenze
dei cambiamenti climatici in modo efficace e favorendo l'azione dei
cittadini». «La strategia- spiega Antonio De Martin, project
manager- prevede una parte tecnica per cui saranno realizzati
sistemi sostenibili di drenaggio urbano a Santorso e Marano,
l'introduzione di regolamenti locali ed interventi, nelle aziende
agricole del territorio, per una corretta gestione delle risorse
idriche. Questi saranno affiancati da conferenze, percorsi guidati,
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l'apertura di uno sportello informativo e di un gruppo di acquisto
per aumentare nei cittadini la consapevolezza delle buone pratiche
da attuare per migliorare l'ambiente». «Gli agricoltori saranno
coinvolti nella creazione di piccoli interventi diffusi per la gestione
del ciclo dell'acqua: manutenzione o realizzazione di invasi o sistemi
di irrigazione a goccia- concludono Loris Agostinetto di Veneto
Agricoltura, Silvio Parise del Consorzio di bonifica Alta pianura
veneta e Vincenzo D'Agostino dell'università di Padova- Cittadini e
professionisti dell'edilizia, invece, impareranno e promuoveranno
buone pratiche per la gestione dell'acqua». • © RIPRODUZIONE
RISERVATA

S.P.
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