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Acque irrigue, nel parmense la
qualità migliora
Quadro positivo e parametri rispettati per gli oltre 50

campionamenti analizzati. Rispetto al 2018 migliorate anche le

acque dei canali Naviglio navigabile e Galasso

Il consorzio monitora periodicamente lo stato dei flussi irrigui

Fonte foto: © Naj - Fotolia

L'acqua irrigua che scorre nella rete artificiale dei canali di bonifica del

parmense è migliorata ulteriormente rispetto allo scorso anno. Questo è

quanto emerge dal report annuale redatto dai ricercatori tecnico-scientifici

del Consorzio della Bonifica parmense.

L'ente, grazie al laboratorio tecnico itinerante Bonifica Lab che consente di

asserire che le acque irrigue dei canali superano l'esame qualità, monitora

periodicamente lo stato dei flussi irrigui.
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Dalle relazioni conclusive redatte da Elisa Trombi e Riccardo Franchini,

rispettivamente ingegnere ambientale consortile e esperto consulente in

materie ambientali, sono emersi rilevanti e significativi dati: "le sostanze

prioritarie fosfati e fitofarmaci e la sommatoria complessiva delle sostanze

rilevate si mantengono inferiori ai valori limite della cosiddetta classe 1, utile

per l'impiego irriguo, ovvero la migliore delle classi della tabella A Giardini,

universalmente riconosciuta come modello di riferimento per il settore

agricolo".

Il dato rappresenta l'ultimo anello di una catena di risultati di idoneità

confermata già negli ultimi anni in cui l'uso irriguo dell'acqua nel

comprensorio è sempre stato ben al di sotto della soglia standard

considerata.

Altro dato rilevato riguarda l'importante miglioramento nelle aree che

presentano alcune criticità, come quelle relative ai canali che attraversano la

zona urbana di Parma. In particolare per le acque provenienti dal Naviglio

navigabile e dal Canale Galasso, all'azoto e al fosforo si sommano cloruri e

salinità elevata, ma pur sempre rientrando nei limiti di utilizzo.

Dal report si evidenzia anche l'assenza di sostanze tossiche, compresi

agrofarmaci, in concentrazioni significative; per questo motivo le acque dei

canali possono essere utilizzate senza particolari problemi perché non

sussiste particolare rischio igienico-sanitario che possa incidere sulla

salubrità delle numerose produzioni.

Nell'ottica di continuo miglioramento è stato segnalato l'inizio di un percorso

di collaborazione condiviso con le aziende conserviere della provincia di

Parma volto a sensibilizzare verso l'importanza del recupero delle acque

reflue e la salvaguardia dell'ecosistema.

Un protocollo di intesa firmato dai Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza,

Oi Pomodoro e da industria del Nord Italia nel settembre 2018.

E la sinergia con Arpae Parma per il trasferimento dei dati ambientali dei

loro controlli sulla qualità delle acque dei depuratori comunali.

"Proprio in questi giorni è in corso la campagna di rilevazione 2019 con il

mezzo mobile di Bonifica Lab che, come nell'anno precedente, prevede di

monitorare più di 50 punti stazione distribuiti sul territorio irriguo

gestito dal Consorzio, in particolare di pianura - commentano Franchini e

Trombi - I primi risultati sono confrontabili con il 2018 e restituiscono un già

un primo quadro positivo, stante la forte siccità di inizio anno che aveva

favorito la concentrazione di sostanze nell'acqua".

Fonte: Consorzio della bonifica Parmense

Tag: IRRIGAZIONE  SICCITÀ  ACQUA

Ti è piaciuto questo articolo?

 REGISTRATI GRATIS

alla newsletter di AgroNotizie
e ricevine altri

Unisciti ad altre 188.721 persone iscritte!

Altri articoli relativi a...

 Aziende, enti e associazioni

Consorzio della Bonifica Parmense ::
Consorzio della Bonifica Pamense
Provincia di Parma :: Oi Pomodoro Nord
Italia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 14



Attualità Normativa Tecnica Editoriali Approfondimenti Archivio Ricerca COMMUNITY 



Colture Prezzi e mercati Finanziamenti Partner Video Fotogallery Speciali Rubriche Eventi Newsletter

ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA BIOENERGIE

2019

15
LUG











Dal clima alla Pac, il Piano di
adattamento dell'Anbi per 50mila
posti di lavoro
Rischio idrogeologico e siccità costano 2,5 miliardi all'anno. Pronti

4.300 progetti

 di Tommaso Tetro

Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi: 'La sfida si vince attraverso l'innovazione e la

ricerca'

Fonte foto: © donaldrigo - Fotolia

"Un Piano nazionale di adattamento dei territori ai cambiamenti climatici

consentirebbe oltre 50mila nuovi posti di lavoro, contribuendo a colmare il

divario tra il Nord e il Sud del paese". Questo il pensiero del presidente
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dell'Anbi (l’'ssociazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del

territorio e acque irrigue) Francesco Vincenzi che nell'ultima assemblea

nazionale ha fatto presente come l'Italia viva "il paradosso di essere oggetto

sia di rischio idrogeologico che di rischio siccità".

Una situazione che "costa in media 2,5 miliardi di euro all'anno" e contro la

quale i Consorzi hanno già pronti "circa 4.300 progetti" per la mitigazione ai

rischi alluvioni, siccità e dissesto del suolo.

Per esempio, ha ricordato che "nel 2017, soltanto la siccità causò danni diretti

ed indiretti per circa 5 miliardi di euro", ed è per questo che "occorre agire

contro gli effetti dei cambiamenti climatici, attivandosi

preventivamente contro le alluvioni e contemporaneamente per conservare e

tutelare l'acqua in quanto risorsa fondamentale. C'è troppa acqua nel periodo

autunnale e troppa poca nel periodo estivo, con conseguenze negative per il

territorio e l'economia".

"Il mondo agricolo - ha detto Vincenzi - ha sempre più bisogno di poter

contare sull'acqua, di poterla usare al meglio, in condizione di sicurezza dei

territori. La sfida si vince attraverso l'innovazione e la ricerca, e

attraverso la nostra esperienza riusciamo già a garantire un percorso verso

le sfide del futuro".

L'Italia, ha rilevato l'Anbi, ha "finalmente iniziato a muoversi con scelte

concrete, finanziando 75 interventi (Piano sviluppo rurale nazionale,

Fondo sviluppo e coesione, Piano straordinario invasi), per un

importo complessivo di 641.765 milioni di euro, che daranno vita a 3.208

nuovi posti di lavoro".

Ma dalla realizzazione degli interventi proposti dall'Anbi - che contemplano

la manutenzione straordinaria, l'ammodernamento e la razionalizzazione

delle reti idrauliche, l'adeguamento degli impianti di irrigazione collettiva

per adeguarli alle esigenze di un'agricoltura moderna, la realizzazione di

bacini per la raccolta dell'acqua - viene stimato che "si potrebbe avere un

risparmio idrico pari ad almeno il 15%, utile per ridurre potenziali conflitti

sull'uso della risorsa idrica, previsti nei prossimi anni a causa dei

cambiamenti climatici".

Ed è questa la chiave per leggere il nuovo protocollo d'intesa che l'Anbi ha

sottoscritto con la Protezione civile: alla base dell'accordo, l'integrazione

delle specifiche funzioni nelle attività di presidio territoriale e nell'opera di

prevenzione, ma anche nella mitigazione dei rischi e nella gestione delle

eventuali emergenze, per ridurre le situazioni di rischio per cittadini ed

imprese.

Un discorso che parte dall'Italia ma che va a finire direttamente in Europa,

come ha messo in evidenza il ministro per il Sud Barbara Lezzi ricordando

che l'esperienza dei Consorzi di bonifica sarà "inserita nei prossimi accordi

di partenariato per i Fondi strutturali Ue che comprendono, tra le priorità,

proprio la lotta ai cambiamenti climatici". Questo, nelle idee del governo,

viaggerà insieme al lavoro di Proteggi Italia. Anche perché ora come ora la

nuova programmazione dei fondi proposta dalla Commissione europea

propone come grande obiettivo la ricerca di un'Europa "green, pulita e

sicura".
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Sulla Pac poi il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio non ha

avuto dubbi: "Siamo favorevoli ad un Politica agricola comune attenta

all'ambiente e ai consumatori, possiamo a fatica accettare i carichi

burocratici, ma non possiamo accettare tagli ai contributi della Pac. Non

posso pensare che all'agricoltore si chieda di spendere di più e l'Europa tagli

2,3 miliardi". Il ministro ha anche spiegato di come "nell'ultimo anno si siano

sbloccate risorse per quasi un miliardo di euro, destinate a progetti per

infrastrutture irrigue, immediatamente cantierabili: una caratteristica

importante e non scontata. Purtroppo c'è un'Italia a due velocità con

regioni che viaggiano con grande efficienza ed altre che vanno pungolate".

"Per quanto riguarda la prossima Politica agricola comune - ha

osservato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti - non è certo acclarato

che debba avere meno risorse".

La questione legata alla nuova Pac, che rappresenta il 40% del bilancio

europeo - ha concluso l'europarlamentare ed ex ministro Paolo De Castro - è

"quanto mai aperta. Alla Pac vanno garantite le risorse e vanno evitate

rivoluzioni istituzionali. L'Italia sa fare squadra a Bruxelles e fa ben sperare

che l'attuale legislatura veda spostarsi il baricentro decisionale verso il Sud".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Tommaso Tetro

Tag: PAC  CLIMA  SICCITÀ  ACQUA  ACCORDO  CAMBIAMENTI CLIMATICI

DISSESTO IDROGEOLOGICO  POLITICA AGRICOLA
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Umbria, 100 milioni per la difesa
del territorio
Completati interventi per 70 milioni e disponibili altri 30 per il

triennio in corso, di cui molti a disposizione sul Psr

Il paesaggio intorno Terni, una delle zone oggetto degli investimenti effettuati

Fonte foto: ImagoAnimae - Wikipedia

L'Umbria investe sulla protezione dal rischio idrogeologico. Un
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investimento che ha portato a compimento tutti gli interventi programmati

sul territorio regionale, per un importo di circa 70 milioni di euro.

Inoltre per proseguire nell'azione costante e assidua per la messa in

sicurezza e la difesa del territorio, la corretta gestione dei corsi d'acqua

superficiali e delle aree boschive, ci saranno a disposizione per il triennio

2019-2021 oltre 30 milioni di euro, di cui 9 milioni già impegnati per l'anno in

corso.

A illustrare gli investimenti e gli interventi realizzati sono stati il presidente

della regione Fabio Paparelli e l'assessore regionale all'Agricoltura, Fernanda

Cecchini, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nei giorni scorsi

a  Perugia.

Come ha sottolineato il presidente Paparelli, sono state sanate tutte le

principali criticità attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, derivanti dagli accordi di programma quadro in

materia di difesa del suolo e dal Programma di sviluppo rurale.

In particolare sono stati attivati 56 interventi connessi a fenomeni

alluvionali relativi al reticolo idraulico principale e secondario, interventi di

manutenzione e interventi sulle frane, per un importo complessivo di quasi

70 milioni di euro.

Fra gli interventi effettuati, quelli per la messa in sicurezza idraulica del

fiume Topino a difesa dell'abitato di Cannara, del tratto fluviale del fiume

Tevere in località Pontenuovo di Torgiano, sul tratto del Fosso di Cuccaro che

attraversa l'abitato di Cascia. Aree che quasi tutte ricadono in territori a

rischio molto elevato.

Altri interventi urgenti e prioritari hanno riguardato la messa in sicurezza

anche delle zone industriali e artigianali, compresa la messa in sicurezza

della città di Terni e della zona industriale Terni-Narni.

Inoltre con le economie realizzate la Giunta regionale ha stabilito di

provvedere al completamento di altri interventi importanti di mitigazione

del rischio idraulico e la messa in sicurezza nel territorio regionale, in

particolare la messa in sicurezza dell'abitato di Ponte San Giovanni di

Perugia, lavori urgenti sul fiume Nera per la messa in sicurezza idraulica

dell'abitato di Borgo Cerreto e la mitigazione del rischio per l'abitato di

Ponte Valleceppi di Perugia.

Un lavoro costante che per l'assessore Fernanda Cecchini ha portato valore

aggiunto al territorio umbro, anche attraverso la cura e la manutenzione

delle aree boscate, la sistemazione di sponde e argini dei corsi d'acqua, la

realizzazione e la manutenzione di quella viabilità indispensabile in caso di

eventi come alluvioni o come incendi di bosco.

Per il triennio 2019-2021 l'assessore ha ricordato che esistono due fonti di

finanziamento: il Psr e l'accordo Stato-Regioni che mettono a disposizione

oltre 30 milioni di euro, di cui 9 milioni già impegnati per quest'anno.

Con bandi del Programma di sviluppo rurale sono stati finanziati interventi
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di adeguamento e miglioramento dell'efficienza di corpi idrici superficiali

finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico, e

dunque alla prevenzione dal rischio di esondazioni così come dai problemi

derivanti da stagioni siccitose.

Interventi proposti dal Consorzio della bonificazione umbra, dal Consorzio di

bonifica Tevere-Nera e dal Consorzio Valdichiana Romana e Val di Paglia che

interverranno in modo piuttosto uniforme su tutto il territorio regionale.

Inoltre vengono finanziati interventi forestali per la prevenzione

dell'erosione dei suoli e degli incendi boschivi, per rafforzare la protezione

idrogeologica svolta.

Fonte: Regione Umbria

Tag: PSR  DISSESTO IDROGEOLOGICO
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Segui @cilentonotizie

Credits Foto
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AgrobioCilento, incontro a Prignano Cilento su
Agrobiodiversità

Pubblicato il 15/07/2019 Comunicato Stampa

  

La giornata fa parte delle attività del progetto AGROBIOCILENTO -

AGROBIODIVERSITA’ AUTOCTONA DEL CILENTO E

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA finanziato dal

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 -

Sottomisura 16.5 - Tipologia di intervento 16.5.1.

Il progetto mira a favorire la partecipazione delle aziende agricole

alle misure del PSR, il rilancio delle produzioni

dell’agrobiodiversità autoctona e l’ottimizzazione della risorsa

idrica. Per raggiungere questi obiettivi sono state previste 2

differenti modalità di animazione che si integrano tra loro. Da un

Ricerca personalizzata

All'ombra del Fico - Appartamento Grande
Santa Maria di
Castellabate - Casa
Vacanze .:.
Appartamento
Grande - All'ombra
del Fico dispone di
tre appartamenti di
nuova costruzione

distanti soli 100 metri dal centro e 20 metri
dalla spiaggia...

Mi piace Piace a 60.958 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Cilento Notizie
60.958 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti
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lato una forma di animazione specialistica/scientifica realizzata da

figure di conclamata competenza messe a disposizione da partner

specialistici, dall’altro una forma di animazione continuativa svolta

da figure esperte locali con l’obiettivo di favorire la

metabolizzazione delle innovazioni proposte dai soggetti scientifici

e quindi l’effettiva applicazione di queste tecniche all’interno delle

pratiche colturali abituali anche con particolare riferimento

all’ottimizzazione e gestione della risorsa idrica.

Capofila del progetto è il Consorzio di Bonifica Velia, mentre i

partner sono: Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di

Vallo della Lucania, Dipartimento di Agricoltura dell'Università

degli Studi di Napoli Federico II, Legambiente, e 12 aziende

agricole - Coop Cilento Servizi, Gigliola Cammarota, Maio Felice,

Societa' Agricola I Moresani, Societa' Agricola La Petrosa, Chirico

Benedetto, Galietti Marco, Bortone Cosimo, Romano Francesca,

Iannicelli Alberta, Fattoria dell'Alento Societa' Agricola Arl, Cilento

Invest srl.

Baia di Trentova
Agropoli - Casa
Vacanze .:. A 700m.
dal mare fitto per uso
estivo graziosi
appartamenti situati
nella Baia di Trentova
ad Agropoli dotati di
cucina attrezzata,

letto matrimoniale...
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Avvisi

Sicilia: in corso mappatura sulle pratiche di
irrigazione in agrumicoltura

Un centinaio le aziende agrumicole siciliane coinvolte nella mappatura
sulle pratiche di irrigazione esistenti e le esigenze delle imprese, avviata
nell'ambito del progetto "A.C.Q.U.A. – Agrumicoltura Consapevole della
Qualità e Uso dell'Acqua", promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia e
dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (Dicar) dell'Università
di Catania, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.

"Puntiamo a dare un contributo tecnico e fattivo a tutta la filiera - spiega
Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia – perché è
di fondamentale importanza avere dei dati certi sulle quantità e le
modalità di utilizzo dell'acqua, anche nell'ottica di ottimizzarne l'utilizzo e
di favorire l'innovazione tecnologica e l'efficientamento. L'acqua è una
risorsa vitale per tutta la filiera, ed è necessario capire come usarla al
meglio, dalla produzione alla trasformazione degli agrumi. Perciò
invitiamo tutti gli imprenditori a collaborare con i nostri rilevatori".

Tre questi ultimi, Fabio Sampognaro, Giuliana Ippolito e Gianmarco
Ruggeri, coordinati da Carmelo Asero: tutti agronomi, che hanno già
avviato le visite nelle aziende per somministrare un apposito
questionario, messo a punto con un serrato confronto con gli
imprenditori agrumicoli, utilizzando competenze tecniche e di ingegneria
idraulica degli agronomi, sotto la supervisione di Antonio Cancelliere,
Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia al Dicar, nonché
responsabile scientifico del progetto.
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continua

Focus sul mercato mondiale

dell'avocado

L'Agricoltura 4.0 arriva in Basilicata:

due installazioni appena completate

Nuove proposte nel comparto

pomodori Cuore di Bue

Cipolla rossa di Tropea Calabria

Ricerca di personale

Top 5 ‐ieri

Il questionario, che rimarrà anonimo, oltre a registrare i dati generali
dell'azienda, rileva i dati agronomici dell'appezzamento coltivato, le fonti
idriche utilizzate, la tipologia di impianto irriguo, e le pratiche di gestione
dell'irrigazione. La rilevazione, che si concluderà a settembre, intende
"scattare" una fotografia dello status quo, tra approvvigionamenti idrici e
buone pratiche relative all'uso dell'acqua nell'agrumicoltura siciliana.

La mappatura investe tutti gli areali di produzione
agrumicola siciliana, coincidenti con le produzioni
Dop e Igp tutelate dai rispettivi consorzi: dalla Piana
di Catania, territorio d'elezione dell'Arancia Rossa
di Sicilia Igp, sino al territorio del Limone di
Siracusa Igp, dalla fascia Ionica in cui si coltiva il
Limone dell'Etna (in fase di riconoscimento Igp) al
Limone Interdonato Igp (nel Messinese), sino alle
zone di produzione dell'Arancia di Ribera Dop (nell'Agrigentino) e del
Mandarino tardivo di Ciaculli (a Palermo).

La mappatura prevede la raccolta di informazioni sulla qualità dell'acqua
disponibile, che sarà il punto di partenza per la valutazione del possibile
uso di risorse idriche non convenzionali, come fertirrigazione e
biostimolanti, riduzione dei prodotti chimici per maggiore protezione di
ambiente e consumatori, tecniche di desalinizzazione per l'irrigazione
con acqua salmastra.

I dati raccolti verranno inseriti ed elaborati all'interno di una piattaforma
WebGis che permetterà di facilitare anche la visualizzazione interattiva
della mappatura.

Nelle rilevazioni sin qui effettuate (41 in totale tra la Piana di Catania, il
territorio di Siracusa e la fascia costiera jonica), sono stati rilevate punte
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IGP: campagna migliore dello

scorso anno

Maltempo: frutteti, ortaggi e vigneti

colpiti dagli eventi estremi dello

scorso 10 luglio

Revisione mezzi agricoli, solito

guazzabuglio all'italiana

Forti grandinate e vento in Emilia

Romagna e Marche

Varieta' di ciliegio e albicocco

interessanti per il Piemonte

Focus sul mercato mondiale

dell'avocado

L'Agricoltura 4.0 arriva in Basilicata:

due installazioni appena completate

Cimice asiatica: in corso il lancio

dell'insetto antagonista

Revisione mezzi agricoli, solito

guazzabuglio all'italiana

Oltre 800 ettari di frutteti a diserbanti

zero

E' nato a Conversano un progetto di

agricoltura prêt-à-manger

Liquidazione kiwi: cosi' non va

Top 5 ‐ultima settimana

Top 5 ‐ultimo mese

di efficienza e antiche pratiche di irrigazione, al pari di tante criticità
evidenziate dagli agrumicoltori, prima fra tutte l'approvvigionamento
idrico da parte dei consorzi di bonifica che mostra molte carenze.
Inoltre, è stata rilevata una crescente regolarizzazione dei pozzi privati.
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ZAVATTARELLO – “PASSEGGIANDO AL
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COLLINE DI ZAVATTARELLO”

dimensione font   Stampa Email

A seguito dell'enorme riscontro dello scorso anno che ne ha decretato il successo, l'associazione

'Sentiero del Tidone' ha deciso di organizzare la seconda edizione della  camminata serale/notturna

sul Sentiero del Tidone che si svolgerà sabato 27 Luglio. Quest'anno la location sarà a Zavattarello:

sarà infatti il territorio del turistico comune pavese che confina con la provincia di Piacenza (e la

Regione Emilia-Romagna) e il comune Alta Val Tidone ad ospitare questa passeggiata che include,

come lo scorso anno, un piacevole ristoro presso un agriturismo della zona. Il percorso ad anello

(novità rispetto allo scorso anno) di circa 7 km (6 Andata + 1 Ritorno) di medio/facile difficoltà

partirà dalla frazione Moline: i partecipanti si dovranno presentare tra le 18:30 e le 19:30 (ampio

parcheggio controllato per l'intera durata dell'evento) e, accompagnati dai volontari del Sentiero del

Tidone, attraverseranno prima San Silverio e successivamente Ossenisio tra panorami mozzafiato e

tramonti suggestivi: arrivo finale alla frazione La Valle all'agriturismo per cena a menù fisso (primo,

secondo,  contorno e acqua a euro 15 adulti, 10 per bambini fino a 10 anni). Sarà possibile fare il

rientro dalle ore 21:00 con altro percorso, sempre accompagnati dai volontari dell'associazione

'Sentiero del Tidone', sotto le stelle. Viene richiesto abbigliamento adeguato e la torcia per il rientro.

Per la partecipazione vengono richiesti euro 5 di contributo organizzativo alla partenza. In caso di

maltempo la manifestazione non avrà luogo. L'evento, come lo scorso anno, per ragioni

organizzative è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria anticipata tramite telefono

(Michele 3939638154) o email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo.). L'associazione 'Sentiero del Tidone' per l'organizzazione e la

promozione della manifestazione si avvale della preziosa collaborazione della Pro Loco di
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Zavattarello, dell'associazione 'LaValtidone', del Consorzio di Bonifica di Piacenza e

dell'amministrazione comunale di Zavattarello.

INVIATE I VOSTRI COMUNICATI LE VOSTRE NEWS INERENTI ALL'OLTREPÒ A "IL PERIODICO NEWS"

, ALL'INDIRIZZO MAIL : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo. 
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La filosofia editoriale del Il Periodico News è

quella di essere “super partes”, di essere

apartitico e di dare spazio ad ogni voce

Oltrepadana senza nessuna preclusione e

senza nessun condizionamento. Il Periodico

News vuole essere una vetrina di confronto fra

idee ed opinioni diverse, salvo dire, quando lo

ritiene opportuno, la propria. Qualche volta Il

Periodico News potrà apparire scomodo ad

alcuni, ma cerca di non fare sconti al potere,

nelle sue varie forme ma al contrario prova

About 3 months ago

VOGHERA - PRESENTATE LE PARAOLIMPIADI

https://t.co/v7xIAfQWMq #oltrepò #oltrepo

#oltrepòpavese #oltrepopavese,…

https://t.co/nUqnDI6ADG



About 3 months ago

VARZI - CONSEGNA DELLE BENEMERENZE

CIVICHE DI SAN GIORGIO

https://t.co/v7xIAfQWMq #oltrepò #oltrepo

#oltrepòpavese… https://t.co/bX2AJDfEBv



About 3 months ago

VARZI - IN OCCASIONE DI "VARZI IN FIERA -

COSE SAGGE E MERAVIGLIOSE" RIAPRE LA

"TORRE DELLE STREGHE"…

https://t.co/ojWxZ2sMC9



About 3 months ago

VOGHERA - GIOVANI CHITARRISTI IN

CONCERTO https://t.co/v7xIAfQWMq #oltrepò

#oltrepo #oltrepòpavese #oltrepopavese,…

https://t.co/Kx3pDCgJwe



About 3 months ago

NECROLOGIO ANNUNCIA MESSA PER

MUSSOLINI. PAGATO DA ASSOCIAZIONE



2 / 2

    ILPERIODICONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

15-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



HOME CHI SIAMO DIFFUSIONE SFOGLIA LE EDIZIONI PUNTI DI DISTRIBUZIONE RICEVI LA PIAZZA LAVORA CON NOI CONTATTI

Camposampiero: sottopasso di Centoni, si va verso la
riapertura

 Padovano, Camposampierese Est  Agosto 23, 2018   Redazione Web  

È ormai agli sgoccioli il cantiere per la

messa in sicurezza del sottopasso di

Centoni a Camposampiero. Dopo gli

interventi fatti per prevenire gli

allagamenti del passato, adesso si sta

procedendo con l’eliminazione delle

pericolose infiltrazioni d’acqua.

“Purtroppo ci sarà il disagio della

deviazione in questi giorni, ma per un

fine importante. La scorsa estate,

grazie a un contribuito regionale, era

stato inalzato il muraglione di destra

rispettando il senso di marcia e

inalzato un argine a protezione dei

Santuari Antoniani, creando così un

bacino di laminazione in caso di

precipitazioni importanti – ha spiegato

l’assessore alle manutenzioni Carlo

Gonzo – Con le economie dei ribassi

d’asta e con l’aggiunta di fondi in

quota parte uguale tra

amministrazione comunale e

consorzio di bonifica Acque Risorgive,

si andrà a intervenire sulle infiltrazioni

sia dai muraglioni sia dal fondo

stradale grazie a un progetto

elaborato dagli ingegneri del

consorzio”.

Per eseguire il lavoro è stato

necessario chiudere il sottopasso in

entrambi i sensi di marcia, compreso il

marciapiede. Questo ha permesso di

eseguire la sigillatura delle infiltrazioni

e delle crepe sulle murature mediante

l’impiego di malte e materiali impermebilizzanti. Sigillati anche i giunti in sede stradale, sia a monte sia a valle

del manufatto. Infine è stato previsto anche il rifacimento del manto stradale.

“Il sottopasso è stato inaugurato nei primi anni 2000 e in tutti questi anni non si era mai fatto alcuna

manutenzione – ha spiegato ancora l’assessore Gonzo – Ora, grazie, alla collaborazione tra amministrazione
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LASCIA UN COMMENTO

Devi essere connesso per inviare un commento.

comunale e consorzio di bonifica Acque Risorgive, si è ragionato da subito per interventi di risanamento e

consolidazione dei problemi che ormai erano evidenti. A causa delle infiltrazioni nei mesi invernali si formavano

vere e proprie lastre di ghiaccio e gli operatori comunali dovevano intervenire quotidianamente di buon

mattino per operazioni di salatura”.

Lorena Levorato

About Redazione Web

View all posts by Redazione Web →
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Chioggia: il mercato ortofrutticolo di
Brondolo verso la futura gestione
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HOME CHI SIAMO DIFFUSIONE SFOGLIA LE EDIZIONI PUNTI DI DISTRIBUZIONE RICEVI LA PIAZZA LAVORA CON NOI CONTATTI

Idrovora Santa Margherita, portabandiera del
patrimonio idraulico italiano

 Padovano, Piovese  Agosto 15, 2018   Redazione Web  
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LASCIA UN COMMENTO

Devi essere connesso per inviare un commento.

La storica idrovora di Santa

Margherita, fiore all’occhiello del

Consorzio di bonifica Bacchiglione e

inserita all’interno del progetto Water

Museum of Venice, sarà uno dei

portabandiera a livello internazionale

del patrimonio idraulico italiano. Nelle

scorse settimane l’Unesco, con voto

unanime dei trentasei Stati aderenti,

ha accolto infatti la proposta italiana

di creare una “Rete Mondiale dei

Musei dell’Acqua”.

Il progetto è nato nel 2017 grazie alla

collaborazione tra Centro

internazionale Civiltà dell’Acqua,

Università Ca’ Foscari di Venezia e

l’Ufficio regionale Unesco. Il percorso

parte proprio dalla conservazione e

valorizzazione dei Musei dell’Acqua,

quali luoghi significativi del patrimonio

idraulico, in una rete che ne coinvolge

a oggi sessanta. “Siamo orgogliosi di

contribuire – afferma il presidente del

Consorzio Bacchiglione, Paolo

Ferraresso – a un progetto così

lungimirante per le sfide future. Il sito

di Santa Margherita è un museo vivo

e in continua evoluzione, nonché uno

dei più antichi testimoni della bonifica

meccanica in Italia.

Testimonia poi il lavoro svolto

dall’idrovora nella storia, con lo scopo

di educare al rispetto e alla

valorizzazione di questo patrimonio”.

L’impianto, ancora funzionante ed

essenziale per gli equilibri idraulici del

territorio, è costituito da sei pompe

centrifughe, quattro motori elettrici e

due motori diesel è in grado di

sollevare 13.500 litri al secondo.

Alessandro Cesarato
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HOME CHI SIAMO DIFFUSIONE SFOGLIA LE EDIZIONI PUNTI DI DISTRIBUZIONE RICEVI LA PIAZZA LAVORA CON NOI CONTATTI

Mira, voragine sul ponte di via Romagna: lavori al via!
 Veneziano, Riviera del Brenta  Agosto 27, 2018   Redazione Web  

Al via ai lavori tanto attesi sul ponte di via

Romagna sul canale Cesenego a Oriago.

Una voragine infatti aveva costretto il

Comune di Mira a chiudere la viabilità per

garantire la pubblica utilità e un intero

quartiere sui è trovato nelle scorse settimane

praticamente isolato. Per sistemare la

voragine tra Comune di Mira e il Consorzio di

Bonifica Acque Risorgive, è stata comunque

siglata una convenzione.

Sono state fatte anche degli approfondimenti

sui motivi del cedimento sul ponte. I cedimenti

stradali sono dovuti a fenomeni di

sifonamento provocati da fattori sia naturali

del canale che strutturali del ponte che hanno

reso possibile l’infiltrazione dell’acqua tra la

struttura e l’argine. I lavori si concluderanno

in poche settimane. La spesa è di 48 800

euro.

E’ partito in questi giorni il primo stralcio di

interventi sui pontili. Ad essere interessati il

pontile di Riviera Malibran, di Riviera San

Pietro, due di Via Venezia, quello di via

Nazionale e quello di via Giuseppe. di Vittorio,

che saranno ripristinati e resi agibili in breve.

Lavori in corso anche nella piazza di Mira

Porte per la pavimentazione.

“Stiamo lavorando per il territorio – dichiara il

vicesindaco Gabriele Bolzoni – sia con gli

interventi programmati a bilancio sia con la

pronta reazione rispetto alle emergenze e agli

interventi straordinari. Ed è proprio quando

c’è adeguata programmazione che si è in

grado di rispondere con responsabilità anche

di fronte alle emergenze”.

Alessandro Abbadir
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HOME CHI SIAMO DIFFUSIONE SFOGLIA LE EDIZIONI PUNTI DI DISTRIBUZIONE RICEVI LA PIAZZA LAVORA CON NOI CONTATTI

Saccisica, emergenza siccità: la Regione finanzia i
lavori sulle canalette

 Padovano, Piovese  Agosto 28, 2018   Redazione Web  

Finanziato dalla Regione il progetto del

Consorzio di Bonifica Bacchiglione

nell’ambito del piano regionale anti

siccità. Nelle scorse settimane è stato

approvato dalla Giunta regionale il

finanziamento per l’ammodernamento

delle canalette a Conche di Codevigo e

Valli a Chioggia che stanzierà 120 dei

135 mila euro necessari per

l’intervento.

“Con la legge di bilancio 2018» -ha

affermato l’assessore regionale

Giuseppe Pan – la Regione si è dotata

di un programma di opere e interventi

per mitigare i danni provocati dai

cambiamenti climatici e potenziare le

infrastrutture idriche, predisponendo

anche un piano straordinario delle

priorità, grazie alla banca dati dei

progetti infrastrutturali dei consorzi di

bonifica veneti che hanno mappato le

necessità del territorio e gli interventi

più urgenti da realizzare”.

La funzionalità delle canalette in

cemento, che risalgono agli anni

Trenta, è attualmente ridotta a causa

del deterioramento che provoca

dispersioni d’acqua e difficoltà nel

raggiungimento di tutte le utenze. Lo

scorso anno il Consorzio Bacchiglione

ha effettuato una sperimentazione con

nuovi materiali, come le malte

fibrorinforzate, per il ripristino delle

strutture ammalorate con l’obiettivo di

trovare soluzioni che garantiscano il

risparmio idrico e l’efficienza anche nel lungo tempo. Visti gli esiti positivi dell’analisi, il Consorzio ha presentato

il progetto alla Regione, prevedendo la sostituzione dei tratti di canaletta maggiormente ammalorati, per una

lunghezza complessiva di 997 m, e l’allargamento del ponte-canale sul Montalbano.
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Pavia Cronaca»

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca
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Il Ticino è da salvare Oggi i tuffi
«proibiti» degli ambientalisti

Oliviero Dellerba
15 LUGLIO 2019

VIGEVANO. Il bagno nel Ticino è proibito per i livelli di inquinamento: ma oggi c’è

chi si tufferà nell’ex fiume azzurro per ricordare il tema dell’ambiente fluviale

trascurato . Tutto pronto o quasi per l’appuntamento vigevanese con “Big Jump”,

l’iniziativa europea per sostenere la balneabilità dei fiumi. La comitiva di volontari

si è mossa ieri da Somma Lombardo per una discesa in canoa lungo il Ticino: nella

tappa di sabato il punto di arrivo è stato posto nell’isola del Bosco Vedro. Nella
mattinata e nel primo pomeriggio di oggi i partecipanti hanno raggiunto Vigevano.

Alle 16 è atteso il momento clou, nelle vicinanze della centrale elettrica “Ludovico il

Moro”. Contemporaneamente in 20 paesi europei i simpatizzanti di “Big Jump” si

tufferanno (nonostante il divieto di balneabilità che tocca anche il tratto vigevanese

del fiume azzurro) «per sostenere la vita e la balneabilità dei corsi d’acqua europei…

dopo decenni in cui gli stessi sono stati considerati il recapito delle fogne e dei rifiuti

della città o una risorsa da utilizzare fino all’ultima goccia d’acqua». Per l’edizione

numero 15 di questo evento europeo è stata scelta Vigevano, sfruttando la natura

di questo tratto del fiume. L’evento è realizzato con il patrocinio della Riserva della

Biosfera Ticino Val Grande Verbano, del Parco del Ticino Lombardo Piemontese, del

Consorzio del Ticino, del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Enel , Green

Power, Uisp e in collaborazione con Vispo, Ostello Panperduto, Camping Playa

Valverde, gruppo Folkloristico Manghin e Manghina Galliate, riuniti nel
coordinamento “Salviamo il Ticino”. “Big Jump” coinvolge, a livello continentale,

centinaia di migliaia di persone: l’impatto sui social è notevole. —

Oliviero Dellerba
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Chiusi per la festa del patrono gli uffici
del Consorzio di bonifica

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

comunica che, in occasione della festività del

patrono di Capannori di domani (16 luglio),

gli uffici di Santa Margherita resteranno

chiusi. In caso di emergenza, sono

comunque attivi i servizi di reperibilità.

Altro in questa categoria: « Sport, musica e cultura: prosegue il Luglio Altopascese Concluso il soggiorno marino per gli anziani di

Montecarlo »
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“Il riconoscimento del tratto medio del fiume Po come Riserva Biosfera Mab

UNESCO, frutto del lavoro progettuale sostenuto dal Governo e della capacità

di relazioni messa in campo dall’Autorità di Bacino Distrettuale, è una

straordinaria occasione per rilanciare un modello di sviluppo sostenibile e

diverso dal passato. Il coinvolgimento di 85 Comuni in 8 province, nonché

delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto è segno di una volontà

comune a tutela dell’ambiente padano, alla cui salvaguardia i Consorzi di

bonifica sono quotidianamente impegnati”: a dichiararlo è Francesco Vincenzi,

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

e delle Acque Irrigue (ANBI), commentando la recente decisione comunicata a

Parigi nella prestigiosa sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

“La scommessa – prosegue il Presidente di ANBI – è rendere attrattivo il bene

collettivo, rappresentato dal più importante fiume italiano e dal suo habitat,

aumentandone la fruibilità anche per il tempo libero in un quadro

ecocompatibile e restituendolo al patrimonio vivo delle comunità.”

HOME » NEWS 
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Il tratto medio del fiume Po come
Riserva Biosfera Mab UNESCO:
“Occasione da non perdere”
"Il riconoscimento del tratto medio del fiume Po come
Riserva Biosfera Mab UNESCO", "è una straordinaria
occasione per rilanciare un modello di sviluppo
sostenibile e diverso dal passato"
A cura di Filomena Fotia 15 Luglio 2019 15:49

Il movimento di uno degli iceberg più
grandi del mondo ripreso dai satelliti

+24H +48H +72H

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



“E’ questo – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – un

esempio del nuovo modello di sviluppo, che i Consorzi di bonifica ed

irrigazione sollecitano da tempo. Al centro c’è il territorio con le sue

peculiarità: da quelle culturali a quelle agricole ed economiche, eccellenze

che il fiume deve unire in un progetto omogeneo nel rispetto delle

biodiversità, che fanno unico il nostro Paese.”

Valuta questo articolo
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In arrivo quasi 26 milioni di
euro per sanità, scuola,
agricoltura e innovazione

ECONOMIA | 15 luglio 2019, 12:31

Variazione da quasi 26 milioni di euro al bilancio regionale di previsione per il
triennio 2019/2021.  E' stata approvata dalla Giunta regionale: un milione e
mezzo di euro va alla Sanità, tramite trasferimenti correnti alla Usl; un milione e
800 mila euro all’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie; due
milioni e 600 mila euro  vanno per la finanza locale a copertura delle spese di
gestione di servizi sociali in favore delle persone anziane e per la gestione dei
servizi alla prima infanzia.

Ai Consorzi di miglioramento fondiario vanno quattro milioni di euro per
contributi agli investimenti e riordino fondiario.
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Per la difesa del suolo e del territorio sono previsti 550 mila euro e al recupero
dei beni architettonici privati ed ecclesiastici va un milione e 300 mila euro. 

A sostegno agli investimenti delle cooperative e per il rilancio di iniziative nel
campo della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione sul territorio e
sulla salute sono destinati tre milioni di euro.

Due milioni e mezzo di euro sono per finanziare mutui per l’efficientamento
energetico delle abitazioni private e 500 mila euro incrementeranno il fondo di
rotazione per i mutui per le imprese artigiane e industriali. Al progetto sul
biglietto unico per i mezzi pubblici e altre iniziative di trasporto pubblico sono
destinati un milione e 700 mila euro. 
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