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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Lunedì 15 Aprile 2019 | Ultimo agg.: 05:23
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Sicurezza, patto fra tre enti a tutela
del Comune sotto il livello del mare

×

IL PATTOUDINE Con un protocollo di intesa tra Consorzio di
Bonifica pianura friulana, Cafc e Comune di Carlino, firmato
dai rispettivi presidenti Rosanna Clocchiatti e Salvatore
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della sicurezza idraulica e della tutela del territorio. Il
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Sana alimentazione, recupero aree e
ambiente, c’è il concorso Demetra
Domande fino al 4 maggio: l'iniziativa di Consorzio Bonifica e Sena
Nova si rivolge agli studenti

Scade sabato 4 maggio i l  termine per

partecipare al Gran Premio “Demetra”, un

concorso organizzato dal Consorzio di

Bonifica delle Marche in collaborazione con

la  Reg ione  Marche  e  l ’ assoc iaz ione

culturale Sena Nova di Senigall ia, con

l’intento di valorizzare e premiare idee e

progett i  che favoriscano la tutela e la

valorizzazione dell’ambiente attraverso

strumenti innovativi e digitali.

In  pa l io  c i  sa ranno ben  15 .000  euro

suddivisi in cinque premi (da 5.000 a 1.000 euro) che saranno riconosciuti alle scuole vincitrici e

consegnati a maggio in occasione di una cerimonia finale che si terrà nei palazzi della Regione.

“Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano il triennio delle Scuole Superiori delle Marche

– spiega il professor Camillo Nardini, presidente dell’associazione Sena Nova che ha ideato

l’iniziativa – ed ha come titolo: “Un territorio sano per una crescita sana”. Gli studenti potranno

prendere spunti interdisciplinari da vari temi e sceglierne uno tra “Ambiente e sostenibilità”,

“Sana alimentazione”, “Recupero delle aree dismesse” e così via”.

Tra i criteri per la valutazione saranno presi in considerazione: efficacia innovativa, chiarezza

degli obiettivi, scelta degli strumenti, replicabilità, coinvolgimento e così via (vedi bando).

Le somme in premio saranno versate alle scuole vincitrici che potranno decidere quali acquisti

utili effettuare e le eventuali spese da rimborsare.

Bando e regolamento sono scaricabili sul sito del Consorzio o di Senanova.

 81 Letture  0 commenti Associazioni

ASCOLTA LA NOTIZIA

Andrea Pongetti

Pubblicato Lunedì 15 aprile, 2019 alle ore 12:11
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« INDIETRO

Due moldavi con documenti rumeni falsi arrestati a
Modena dalla Polizia

AVANTI »

Maltratta la compagna e si barrica in casa: 48enne
arrestato a Modena
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» Ambiente - Modena

Stanziate importanti risorse economiche al Consorzio Burana per
infrastrutture irrigue e di scolo
15 Apr 2019

    

Grande la soddisfazione del Presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi: “È stata accolta dal Ministero
Agricoltura e dalla Regione Emilia Romagna, la nostra richiesta di finanziamento per oltre 35 milioni di euro,
presentata nel 2018 per la realizzazione di opere indispensabili alla tutela dei prodotti di pregio ed al risparmio
della risorsa idrica. Questo ci permette di investire importanti risorse nella costruzione di infrastrutture irrigue in
grado di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura per far fronte ai sempre più frequenti periodi di siccità.
Sicurezza e sviluppo economico fanno rima con prevenzione e innovazione e il finanziamento di questi due
importanti progetti è un’ulteriore conferma della capacità progettuale dei Consorzi di Bonifica riconosciuta dal
Ministero dell’Agricoltura”.

I progetti presentati dal Consorzio della Bonifica Burana che hanno ottenuto il finanziamento sono due: uno per il
risparmio della risorsa idrica che riguarda la realizzazione di un impianto pluvirriguo per 18,5 milioni di euro in
località Staggia a servizio delle aziende agricole specializzate nella produzione di Pere, Parmigiano Reggiano e
Lambrusco di Sorbara D.O.P. su 664 ha circa in Comune di San Prospero (MO). Il secondo progetto riguarda
invece la sicurezza idraulica dell’area servita dall’Impianto Pilastresi, a Stellata di Bondeno. Per la messa in
sicurezza della zona, duramente messa alla prova dal sisma del 2012, la Regione Emilia Romagna ha
assegnato al Burana 17 milioni di euro.
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] [Trasporti] 

Comune di Greve in Chianti

Una strada di servizio lungo la Greve per il
transito di pedoni e biciclette

Prospettata una soluzione alla richiesta del Comune e dei cittadini. Le possibilità di

realizzazione dell’intervento sono state avanzate dal presidente del Consorzio di Bonifica

Marco Bottino nel corso dell’incontro pubblico convocato dal sindaco

L’ipotesi di realizzare una pista ciclabile a Greve in Chianti, elaborata qualche tempo fa

dall’amministrazione comunale e inserita in un dialogo con il Consorzio di Bonifica Medio 3

Valdarno, prende corpo nel corso dell’incontro convocato dal sindaco nella sala consiliare su

spinta dei cittadini. Una mobilitazione importante, quella concretizzata dalla comunità

grevigiana che, a seguito della raccolta di centinaia di firme per la realizzazione dell’opera

pubblica, ha permesso di riaprire un confronto con il Consorzio di Bonifica, rappresentato

all’assemblea pubblica dal presidente Marco Bottino. L’idea che è stata presa seriamente

in considerazione è la creazione di una strada di servizio che da Greve conduce a Greti con

la possibilità di proseguire e sviluppare ulteriormente il percorso in direzione Firenze. 

La soluzione ipotizzata dal presidente Bottino è nello specifico la realizzazione di una strada

in riva sinistra della Greve, con funzioni di passaggio da parte del Consorzio per lo

svolgimento delle necessarie operazioni di manutenzione del fiume. Lungo la strada di

servizio sarà possibile anche la sosta e la percorrenza, destinata al transito di pedoni e

biciclette, e sarà provvista di cartelli che ne indicano lo stato di attenzione nei momenti

climaticamente sfavorevoli. Secondo quanto annunciato dal presidente nelle prossime

settimane sarà attivato un tavolo tecnico per mettere a punto un’ipotesi progettuale. I

firmatari dell’iniziativa hanno dunque fornito un nuovo e determinante impulso alla

richiesta già avanzata dall’amministrazione comunale che ringrazia la cittadinanza per la

collaborazione, la sensibilità e l’attenzione alle potenzialità di fruizione del territorio. A

proposito di nuovi itinerari l’amministrazione comunale ha elaborato una previsione

urbanistica, già inserita nel Piano strutturale, relativa alla realizzazione di una pista

pedociclabile da Strada a Santa Cristina.

15/04/2019 8.26
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Belluno Cronaca»

Una task force di professionisti a Villa
Patt per fare i progetti della
ricostruzione

Si chiama “Struttura di missione”, durerà tre anni e dovrà agire molto in
fretta per aprire i cantieri entro settembre

Francesco Dal Mas
15 APRILE 2019

Per i cantieri della ricostruzione dalla tempesta Vaia, la Regione ha costituito una

task force di tecnici che avrà sede a Villa Pat di Sedico. Con un compito: non perdere

un’ora di progettazione e di gare per non perdere un euro dei 220 milioni di lavori da

far partire entro il prossimo 30 settembre. Ben 13 gli esperti a disposizione di quella

che viene chiamata “Struttura di missione”. L’operazione trova in Gianpaolo

STRUDEL DI CILIEGIE E MELE

Una task force di professionisti a Villa
Patt per fare i progetti della
ricostruzione

Francesco Dal Mas

Podista scomparso sul Nevegal,
ricerche senza esito
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La promessa dei 5 Stelle al
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modificato»
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Come sarà la “macchina da guerra”? 

«La Regione assegna tre suoi dipendenti di comprovata esperienza nella gestione di

eventi emergenziali, alla Struttura di missione. E contestualmente autorizza Veneto

Strade, Veneto Acque e Arpav ad avvalersi di un totale di 13 figure professionali

aggiuntive per la durata dell’operatività della Struttura di missione». 

Figure da assumere, se necessario? 

«Evidentemente. La Regione, inoltre, incarica la Direzione Gestione Post

Emergenze a predisporre il modello di apposita convenzione con Anbi Veneto per il
reperimento di quattro figure professionali. La task force opererà negli uffici di

Veneto Strade nella sede di Sedico». 

Ci si è chiesti, in questi giorni, perché il Commissario abbia affidato a Veneto

Strade la messa in sicurezza dei siti valanghivi, a Veneto Acque la bonifica del lago

di Alleghe. E perché sono stati coinvolti anche i Consorzi di Bonifica. 

«È semplice: perché hanno la struttura organizzativa per fare presto e bene. Quei

220 milioni di euro dobbiamo impegnarli in progetti definiti ed autorizzati entro 5

mesi». 

Rifaccia un po’ i conti di quanto arriverà in Veneto. 

«Il presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Veneto la somma

complessiva di 755.912.355 euro per il triennio 2019-2021 di cui 232.588.417 euro

per il 2019. Con decreto legge 119 sono stati inoltre assegnati alla Regione

149.635.484 euro per quest’anno e 21.846.792 per il 2020. A questi si aggiungono i

fondi già erogati per il 2019 pari a circa 30 milioni di euro. Il Commissario delegato,

quindi, nei prossimi tre anni è tenuto ad affidare opere per quasi un miliardo». 

Chi si occupa di che cosa? 

«Per gli interventi di difesa idrogeologica, il Commissario delegato si avvale dei

Servizi forestali regionali per le attività di regimazione dei torrenti montani, gli

interventi di ripristino delle strade silvo-pastorali, la difesa dalle frane e le attività

di rimboschimento». 

A chi fa capo il ripristino dei corsi d’acqua? 

«Il Commissario si avvale della struttura della Difesa del suolo e dei Geni civili della

Regione». 

Veneto Strade, oltre alla viabilità, ha pure il compito della messa in sicurezza delle

frane. 

Bottacin, assessore regionale alla protezione civile, il suo punto di riferimento

politico. 

Gioco d'azzardo: ecco quanto si
spende in Veneto, comune per
comune
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Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Necrologie

Stefano Solari
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aprile 2019

Germano Castellan

MEANO di Santa Giustina, 10
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I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare i
commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.

«Le opere di difesa valanghiva nonché gli interventi di rimozione dei boschi

schiantati, verranno progettate da Arpav coinvolgendo Veneto Strade per quanto vi

è di relativo a tutte le procedure di affidamento». 

I Comuni stanno a guardare? 

«Assolutamente no. I Comuni interessati dall’evento, complessivamente 206,

opereranno, in relazione agli interventi autorizzati e alle risorse impegnate dal

Commissario, al ripristino delle strutture pubbliche di loro competenza». 

Ce la farete in cinque mesi ad organizzarvi per partire? 

«Il Commissario delegato è chiamato ad un impegno eccezionale per contenuti e

tempistica. La dimensione di questo impegno è desumibile, oltre che dalle rilevanti

risorse stanziate, oltre 900 milioni di euro in tre anni, dagli oltre 200 milioni di euro

che Veneto Strade dovrà appaltare per opere stradali ed opere di difesa valanghiva e

di ripristino del patrimonio boschivo, dagli oltre 100 milioni di euro di opere

idrauliche atte a migliorare la resilienza della rete idraulica alle mutate condizioni

climatiche che i Consorzi di Bonifica dovranno appaltare e realizzare e, infine, negli

oltre 300 enti e soggetti attuatori che il Commissario è chiamato a coordinare». 

La “Struttura di missione”, con sede a Sedico, sarà dunque a servizio di questi 300

enti? 

«Sì. Ha il compito, in sostanza, del coordinamento tecnico, oltre che della

progettazione, di tutte le attività a supporto delle azioni commissariali. Farà

riferimento diretto al Commissario e coordinerà i soggetti attuatori affiancandoli

nella verifica e predisposizione della documentazione progettuale, nell’iter di

affidamento di lavori e servizi oltre a monitorare l’avanzamento delle procedure sì

da garantire il rispetto dei cronoprogrammi». 

Quali tempi avrà? 

«La struttura opererà per un periodo di tre anni». –

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Emilia Gabrieli

Pieve di Cadore, 8 Aprile 2019
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Potenziato il piano irriguo nazionale
Posted by fidest press agency su lunedì, 15 aprile 2019

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha pubblicato il

Decreto di formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del 29

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

Sviluppo e Coesione (FSC) per lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande

di sostegno, presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali del

Piano Irriguo Nazionale.Risultano così finanziati ulteriori 15 progetti per un investimento

complessivo pari a € 147.667.793,00; scendendo nel dettaglio: € 104.489.599,00 sono

destinati al Mezzogiorno, mentre € 43.178.194,00 vanno al Centro Nord.Tale

provvedimento va ad aggiungersi ai 19 interventi, già finanziati nell’ambito del Piano

Nazionale di Sviluppo Rurale. Nei prossimi mesi, dunque, apriranno, lungo l’intera

Penisola, 34 cantieri per migliorare ed implementare la rete irrigua, infrastruttura

strategica per il Paese e la sua economia agricola, alla luce soprattutto dei cambiamenti

climatici in atto. A beneficiarne non sarà solo l’agricoltura del Made in Italy, ma il territorio

nel suo complesso grazie anche ad almeno 2000 posti di lavoro, che saranno garantiti

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

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

Ministro, Gian Marco Centinaio, la Sottosegretaria, Alessandra Pesce, nonché la struttura

tutta del MiPAAFT per l’importante risultato raggiunto nell’interesse del Paese” commenta

Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.“E’ una vittoria della politica che sceglie, della

conoscenza e concretezza della pubblica amministrazione e della modernità e capacità

progettuale dei Consorzi di bonifica, che ha permesso di sbloccare risorse già stanziate,

ma in attesa di collocazione. Procedere allo scorrimento della graduatoria di progetti già

approvati, ma che non avevano potuto trovare disponibilità nel precedente provvedimento

del Piano Irriguo Nazionale, è parsa la decisione più opportuna, e innovativa nella sua

semplicità – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – L’Italia del fare e

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

determinante per costruire oggi il Paese di domani. I Consorzi, con la forza della

partecipazione derivante dall’autogoverno e dalla prossimità ai territori sono pronti per

nuove e innovative sfide.”

Share this: google
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Scuola: Calo demografico
lunedì, 15 aprile 2019
Pacifico: «Bussetti come
Renzi, il mondo della
scuola non è ascoltato»
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Sciopero 17 maggio: Il
mondo della scuola ha
bisogno di certezze
lunedì, 15 aprile 2019
Sicurezza negli
istituti italiani lunedì, 15
aprile 2019
Pubblico impiego: Per il
ministro Bongiorno
miglioramento fa rima
con giuramento lunedì, 15
aprile 2019
Scuola: Il ministro
annuncia concorsi per 65
mila posti, ma quelli
vacanti sono il doppio
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Festival della
Tecnologia 2019 lunedì,
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cuore dell’Italia” lunedì,
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L’esperienza della
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business innovativi
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Malattie reumatiche,
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2019
Potenziato il piano
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Dopo il
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Banca Europea per gli
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per attività di Ricerca
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2019
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deserves more than 1%
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100 Teams Advance to
U.S. Finals in World’s
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Rocket Contest lunedì, 15
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Delivery Biz Pro Adds
Another International
Partner with New
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The Most Innovative
Edge Computing Strategy
lunedì, 15 aprile 2019
Fuji Electric Announces
Launch of 7400WX-T3U,
a High-Capacity
Uninterruptible Power
Supply System lunedì, 15
aprile 2019
Europee, Cirielli(Fratelli
d’Italia): “Via Tajani

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro
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piano. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
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“Guardami” domenica, 14
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“Valutazioni, titoli BBB e
cambiamento di rotta
delle
politiche monetarie”
domenica, 14 aprile 2019
Garante europeo della
protezione dei dati
domenica, 14 aprile 2019
Parlamento europeo:
Anteprima della sessione
15 – 18 aprile 2019
domenica, 14 aprile 2019
Unione Naz. Consumatori
su Inps e ricalcoli per
5,6 mln di pensioni
domenica, 14 aprile 2019
Festina Italia annuncia i
risultati 2018 domenica,
14 aprile 2019
Conferenza di
presentazione di Milano
Food City domenica, 14
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Def: bozza Pnr, verso
Irpef a 2 aliquote, 15
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Bilancio Dussmann:
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Management (SHM)
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Gillette Gaming Alliance
Heads to Inaugural
TwitchCon Europe
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sabato, 13 aprile 2019
American Water CEO
Susan Story Set to
Participate in S&P Global
ESG Evaluation
Launch Event sabato, 13

4 / 4

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

15-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 53



Ultimo aggiornamento  15 Aprile 2019 - 16:22

ULTIME NOTIZIE
Fondi europei e Patto per la Puglia: lo stato di attuazione è in piena esecuzione

Carabiniere ucciso in Puglia, eseguita l’autopsia: 3 colpi di pistola, di cui uno mortale

Fondi europei e Patto per la Puglia: lo
stato di attuazione è in piena esecuzione
 Apr 15, 2019   Redazione   Economia   0

Il Ministro per il Sud ha ribadito che lo stato di salute della spesa

europea in Puglia è buono, tanto da indicare la Puglia quale

regione, tra quelle del Mezzogiorno, a spendere più velocemente

delle altre

L’avanzamento della spesa per i fondi europei e,

specificatamente, lo stato di attuazione del Patto per la Puglia è in

piena e positiva esecuzione. Per quanto riguarda il POR,

l’obiettivo per il 2018 è stato raggiunto con il 118% in più rispetto

al target. Lo rende noto la Regione Puglia.

Per quanto riguarda invece il Patto per la Puglia (patto che

prevede lo stanziamento di risorse complessive pari a 5,7 miliardi

di euro, di cui 2,071 miliardi di euro le risorse aggiuntive a valere

sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) a fronte del 3%

della spesa in programmazione (interventi per la sicurezza

ferroviaria e interventi per la riqualificazione delle aree di

insediamento produttivo), il 63% del totale risulta in corso, e la

parte restante del 34% in fase di progettazione tecnica.

Questi dati sono emersi nel corso del confronto svoltosi

questa mattina in Presidenza a Bari tra il Ministro del Sud, i

rappresentanti dell’Agenzia di Coesione nazionale e del

Recenti Popolari Commenti
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tutta la Capitanata
  Apr 15, 2019    0
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in terapia intensiva
  Apr 14, 2019    0

Concorso OSS Puglia, 1789 posti a
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  Lug 03, 2018    68
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Puglia: il killer ha sparato
fino a...
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Dipartimento, il Presidente della Regione Puglia e l’Autorità di

gestione del POR in Puglia 2014/2020.

Il Ministro, incontrando i giornalisti al termine dell’incontro, ha

ribadito che lo stato di salute della spesa europea in Puglia è

buono, tanto da indicare la Puglia quale regione, tra quelle del

Mezzogiorno, a spendere più velocemente delle altre. Nel 2018

infatti la Regione ha rendicontato il 118 per cento della spesa e

sta proseguendo in maniera celere ed efficiente anche per il

futuro. Per il Ministro, da esponente pugliese e nell’ambito del

negoziato attuale per i nuovi fondi, è dunque un orgoglio quando

può rivendicare con la Commissione europea le buone pratiche

che provengono da alcune regioni tra cui la Puglia.

Soddisfazione per i complimenti ricevuti dal Ministro e dal

suo staff è stata espressa dal Presidente, perché la Regione

Puglia sta spendendo ben oltre il target che era stato indicato: la

collaborazione stretta tra Ministero del Sud e Regione Puglia è

ritenuta molto preziosa.

Il Presidente della Regione Puglia ha poi riconosciuto come

per la prima volta un ministro per il Sud, come la Lezzi, segua la

spesa europea in maniera così efficiente e pressante,

spostandosi da regione a regione, accompagnando laddove ce

ne fosse bisogno. Naturalmente lo sforzo di una Regione come la

Puglia deve essere quello di sostenere la spesa presso le stazioni

appaltanti, i comuni ad esempio che hanno strutture deboli.

Sintesi dello stato di avanzamento del Patto per la Puglia

Il 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la

Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione

Puglia ai sensi delle delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 2016. Il Patto

prevede lo stanziamento di risorse complessive pari a 5,7 miliardi

di euro, di cui 2,071 miliardi di euro le risorse aggiuntive a valere

sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (3,5 miliardi di euro

riguardano una parte delle risorse già programmate a valere sul

Programma comunitario POR Puglia 2014-2020).

Il Patto finanzia n. 47 azioni suddivise nelle seguenti aree

tematiche:

• Infrastrutture(776.335.364 euro), con specifico riferimento agli

interventi nel campo ferroviario e stradale;

• Ambiente (505.300.000 euro), tra cui interventi per il

rafforzamento della gestione integrata delle risorse idriche e dei

rifiuti, della difesa del suolo, del potenziamento delle infrastrutture

dei Consorzi di bonifica;

• Sviluppo economico e produttivo  (346.897.669 euro), con

particolare riferimento agli aiuti agli investimenti produttivi, alla

qualificazione delle aree di insediamento produttivo ed alle

infrastrutture turistiche;

• Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali 

(165.000.000 euro), tra cui le attività a sostegno del settore

cultura e per la rigenerazione urbana e territoriale;

• Occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e

formazione (220.238.537 euro) con specifico riferimento alle

azioni di formazione, di inclusione sociale e di sostegno

all’occupazione.

Ad oggi il Patto risulta in avanzata fase di attuazione come

si evince dalla seguente tabella:

STATO DI ATTUAZIONE PROGETTI FSC 2014-2020 (in meuro)

Valore percentuale

In programmazione (*) 70,0 3 %

In avvio di progettazione (**) 72,0 3 %

Puglia, al via i corsi della Regione
per gli...
  Set 06, 2017    59

Puglia, al via il Reddito di dignità:
600euro al mese per...
  Lug 08, 2016    46

Puglia, Reddito di dignità: segnalati
ritardi...
  Set 26, 2017    26

Lo Stato regala masserie, ville e
stazioni agli under 40:...
  Mag 12, 2017    16

Puglia, Reddito di dignità: inviate le
prime lettere per...
  Dic 21, 2016    15

Convento Padre Pio, “Le Iene”
tornano alla carica:...
  Apr 17, 2015    14

Da 2016 che sto facendo le domande per il Red.A

dicembre 2018 ho firmato le carte ma adesso

siamo ...

  2 giorni fa

Finalmente stiamo diventando un paese normale.

  3 giorni fa

I tempi che si aspetta x la disponibilità dopo aver

fatto il primo colloquio con il comune...

  4 giorni fa

Ha-Ha-Ha! Questa "Barzelletta" e proprio buona!

Peccato che il primo Aprile e già passato..

Dinuov...

  1 settimana fa

Mi fa piacere veder pubblicata la foto della

Madonna delle Grazie nella quale sono presente

con mio ...

  2 settimane fa

Non conosco la cittadina di Sn Nicandro

Garganico. Ci sono stato solo due volte nella mia

vita. Cono...

  3 settimane fa

ho preso, nel tardo pomeriggio, una volta sola,

nel 2016, ai primi di Ottobre,la freccia rossa da

F...

  3 settimane fa

Mattinata di sangue a
Cagnano Varano: ucciso
carabiniere,...
  Apr 13, 2019    0

Gino Lisa, al via i lavori.
Emiliano a Foggia: “Sarà...
  Apr 12, 2019    1

Stop alla plastica in
spiaggia, in Puglia arriva...
  Mar 08, 2019    0
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tweet

Commento
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Email 

Con progettazione in corso 654,5 32 %

In affidamento  221,7 11 %

Lavori in corso 1.053,3 51%

TOTALE COMPLESSIVO 2.071,5 100%

(*) progetti non ancora puntualmente individuati all’interno di

interventi famiglia

(**) progetti per i quali esiste uno studio di fattibilità mentre non è

ancora disponibile la progettazione preliminare.

A fronte del 3% in programmazione (interventi per la sicurezza

ferroviaria e interventi per la riqualificazione delle aree di

insediamento produttivo), il 63% del totale risulta in corso, e la

parte restante del 34% in fase di progettazione tecnica.

Si precisa che la Regione svolge, nei confronti dei soggetti

beneficiari ed attuatori esterni, azione di supporto e di stimolo utili

per:

– consentire ai soggetti esterni di poter procedere alla attuazione

degli interventi in modo coerente con le scadenze fissate a livello

nazionale al fine di evitare il disimpegno delle risorse, a partire dal

rafforzamento delle azioni di monitoraggio e supporto che gli Uffici

regionali.

– assicurare i necessari flussi finanziari per garantire l’attuazione

di tutti gli interventi previsti anche attraverso il ricorso ad

anticipazioni a valere sulle proprie disponibilità finanziarie che la

Regione ha a disposizione, nelle more della richiesta della prima

anticipazione (che ad oggi non è stata ancora chiesta per

rispettare i vincoli previsti dalla normativa in tema di

armonizzazione dei bilanci pubblici).

La Regione provvede al sistematico aggiornamento del Sistema

Nazionale di monitoraggio in stretta collaborazione con i soggetti

beneficiari.

Redazione

    

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati 

Carabiniere ucciso in Puglia, eseguita l'autopsia: 3 colpi di pistola, di cui uno
mortale 

*

*

*

Video

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
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14 aprile 2019

ARBOREA. Riparazione a tempo di record per la strada provinciale 49 e

riapertura al traffico già disposta. Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese

ha infatti provveduto a ripristinare il tratto della carreggiata che era

letteralmente esploso qualche giorno fa a causa di una perdita d’acqua

che aveva scavato il terreno sotto l’asfalto sino a farlo cedere. Un’auto

c’era anche finita dentro perché l’ostacolo inatteso si era palesato di

fronte al guidatore

solo all’ultimo momento e di certo l’automobilista non si aspettava di

trovarsi di fronte a una vera e propria voragine. L’auto era stata

inghiottita, ma l’incidente si era fortunatamente risolto senza troppi danni

per la persona alla guida. Era certamente andata peggio alla macchina.
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“Un terreno ricco di sostanza organica drena meglio l’acqua,

aumentando la sicurezza idrogeologica; per questo, l’utilizzo dei

fertilizzanti naturali è una scelta virtuosa non solo in termini di qualità e

biodiversità, ma come importante tassello per incrementare, assieme alle

nuove infrastrutture idriche di cui si stanno aprendo i cantieri, la

resilienza del territorio alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In

Italia va superata cultura dell’emergenza, che costa mediamente 7 miliardi

all’anno in ristoro dei danni;  basti pensare che, nel solo 2017, sono state 11

le Regioni, che hanno chiesto lo stato di calamità naturale. ”
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Risorsa idrica, ANBI: terreni ricchi di
sostanza organica migliorano la
sicurezza idrogeologica
"Vanno abbandonati definitivamente alcuni pregiudizi
sull’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura,
affermando il principio che l’acqua nei campi si usa,
non si consuma"
A cura di Filomena Fotia 15 Aprile 2019 10:58

Risorsa idrica,
ANBI: terreni ricchi
di sostanza
organica
migliorano la
sicurezza
idrogeologica

Salute: Tennis &
Friends si chiude
con 50mila
visitatori e 7mila
controlli

Pasqua a misura di
bambini: i consigli
dei pediatri per
trascorrere al
meglio la festività

Meteo, violentissima grandinata a
Roma Sud: raccordo anulare
imbiancato (e paralizzato)

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 59



articolo precedente

A sottolinearlo, indicando una nuova frontiera di collaborazione fra Consorzi di

bonifica e mondo agricolo, è Francesco Vincenzi, Presidente

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

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto alla giornata

sull’economia circolare organizzata da Coldiretti nel veneziano.

“Il costante miglioramento delle pratiche agronomiche e dell’efficienza irrigua

sono obbiettivi, che concorrono non solo all’affermazione del “made in Italy”

agroalimentare, ma alla valorizzazione del territorio nel suo complesso –

prosegue il Presidente di ANBI – Vanno abbandonati definitivamente

alcuni pregiudizi sull’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura,

affermando il principio che l’acqua nei campi si usa, non si consuma. E’

una battaglia prioritariamente culturale da vincere nella società, ma anche

nei confronti degli indirizzi emergenti nell’Unione Europea. Lo affermeremo

anche al prossimo salone Macfrut di Rimini con l’allestimento di un’area

dimostrativa, sperimentale. Obbiettivi economici, ambientali e sociali devono

convivere per una migliore qualità della vita.”
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AMBIENTE MODENA

Stanziate importanti risorse economiche al
Consorzio Burana per infrastrutture irrigue e
di scolo
15 Aprile 2019

Home   Ambiente   Stanziate importanti risorse economiche al Consorzio Burana per infrastrutture irrigue e di...
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Grande la soddisfazione del Presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi: “È stata

accolta dal Ministero Agricoltura e dalla Regione Emilia Romagna, la nostra richiesta di

finanziamento per oltre 35 milioni di euro, presentata nel 2018 per la realizzazione di opere

indispensabili alla tutela dei prodotti di pregio ed al risparmio della risorsa idrica. Questo ci

permette di investire importanti risorse nella costruzione di infrastrutture irrigue in grado

di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura per far fronte ai sempre più frequenti

periodi di siccità. Sicurezza e sviluppo economico fanno rima con prevenzione e

innovazione e il finanziamento di questi due importanti progetti è un’ulteriore conferma

della capacità progettuale dei Consorzi di Bonifica riconosciuta dal Ministero

dell’Agricoltura”.

I progetti presentati dal Consorzio della Bonifica Burana che hanno ottenuto il

finanziamento sono due: uno per il risparmio della risorsa idrica che riguarda la

realizzazione di un impianto pluvirriguo per 18,5 milioni di euro in località Staggia a servizio

delle aziende agricole specializzate nella produzione di Pere, Parmigiano Reggiano e

Lambrusco di Sorbara D.O.P. su 664 ha circa in Comune di San Prospero (MO). Il secondo

progetto riguarda invece la sicurezza idraulica dell’area servita dall’Impianto Pilastresi, a

Stellata di Bondeno. Per la messa in sicurezza della zona, duramente messa alla prova dal

sisma del 2012, la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Burana 17 milioni di euro.
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15 aprile 2019 - Aggiornato alle 12:16

ULTIM'ORA NOTIZIARIORoma, Pelonzi (PD): "Salvini-Di Maio-Raggi? Di giorno litigano, di sera uniti per mantenere poltrone"     12:11 -  Campidoglio, PD Roma: "Salvini mantenga promessa su 254 agenti polizia"
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Sicurezza idrogeologica, Vincenzi (ANBI): "Bene
uso compost di qualità"
Lo afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), intervenuto alla giornata sull'economia
circolare organizzata da Coldiretti nel veneziano.
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Acque

Ragusa e Giarratana verso il contratto
di fiume
Documento di intenti per la salvaguardia dell'Irminio
 REDAZIONE   15/04/2019 - 05:20

Forse che forse la recente, seppur limitata, crisi idrica di qualche settimana fa, il
grido d’allarme lanciato da questo giornale ripescando la lettera aperta sulle
acque del chimico Giovanni Licitra rivolta ai candidati sindaci, e i suoi consigli
all’amministrazione in carica, il recente convegno di Ragusa Prossima sulle
medesime problematiche, forse, dicevamo, qualcosa comincia a smuoversi per
affrontare un discorso complessivo sulla gestione delle acque e sul suo
protagonista principale che è pur sempre il fiume Irminio?

Dal Comune di Ragusa, tramite una nota stampa, apprendiamo infatti che la
Giunta Municipale nella seduta dell’8 aprile, ha approvato il Documento di intenti
“Verso il contratto di fiume” e l'adesione alle fasi del percorso per l'istituzione del
Contratto di Fiume e di Costa “Irminio” tra il Comune di Ragusa, ente capofila, ed il
Comune di Giarratana. Nelle intenzioni dell’Amministrazione Cassì “il Contratto di
Fiume è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che

Home → Attualità   
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Pasqua e 25 aprile
2019, vacanze sicure
negli iblei: intensificati
controlli

Congresso Nazionale
dei Commercialisti a
Scicli

Modica, aperto lo
svincolo Dente
Crocicchia

Vittoria, isola pedonale
di primavera a Scoglitti

persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei
territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico”.

Nel dispositivo dell'atto approvato dalla G.M. si dichiara di aderire alle fasi
del percorso “Verso il Contratto di Fiume” dando avvio e contribuendo ad un
processo partecipativo che conduca allo sottoscrizione di un contratto di fiume
nell'ambito geografico e idrografico del bacino del fiume Irminio. Obiettivi generali
del documento di intenti approvato, quelli di avviare percorsi di condivisione e
concertazione attraverso la sperimentazione di metodologie innovative di
Multilevel Governance, coinvolgendo tutti i soggetti interessati attraverso un
ampio programma di animazione territoriale di partecipazione pubblica ed
istituzionale.

Prevista anche l'elaborazione di un documento strategico che definisca lo
scenario riferito ad un orizzonte temporale di medio lungo termine, che integri gli
obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le
politiche di sviluppo locale del territorio. Inoltre dovrà essere definito un quadro
ambientale e territoriale di riferimento a cui tendere, i cui elementi caratterizzanti
siano il risultato di un'azione volta al perseguimento di diverse strategie quali:
riduzione dell'inquinamento delle acque e salvaguardia dell'ambiente acquatico e
degli ecosistemi ad esso connessi; uso sostenibile delle risorse idriche; riequilibrio
del bilancio idrico; riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai
corridoi fluviali; coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei
territori comunali coinvolti; condivisione delle informazioni e diffusione della
cultura dell’ acqua.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione Cassì la sottoscrizione del protocollo
d'intesa/documento di intenti del “Contratto di Fiume e di Costa “Irminio” avverrà
entro il mese si aprile. Tale contratto rappresenterà l'impegno fra le parti a
sviluppare entro il 2020 una strategia per il risanamento di medio termine con la
definizione delle azioni cui verranno chiamati i soggetti interessati, tramite
l'adesione ai programmi operativi di intervento. Prevista inoltre, entro il mese di
maggio, la costituzione di una segreteria tecnica del Contratto di Fiume e di Costa
che avrà il compito di supportare gli enti firmatari nella fase di avvio del processo
di sviluppo sostenibile locale volto alla definizione di uno scenario strategico di
riferimento ( Piano di Azione Locale).

Della segreteria tecnica faranno parte rappresentanti dei comuni sottoscrittori,
dell'Ordine interprovinciale dei Chimici e Fisici Sicilia, della Federazione Agronomi
e Forestale Sicilia, dell'Ordine dei Geologi Sicilia, della Consulta Ordine degli
Ingegneri Sicilia, della Consulta Ordine degli Architetti Sicilia, del Servizio Genio
Civile, della Protezione Civile (ex Provincia di Ragusa), dell'ATO Idrico, del
Consorzio di Bonifica. (da.di.) 
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