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

Martedì 16 Aprile 2019 | Ultimo agg.: 12:42

Rovigo
 Rovigo cerca nel sito  

Martedì 16 Aprile 2019, 12:37

Sono già arrivate le zanzare, da oggi al
via la disinfestazione
PER APPROFONDIRE: disinfestazione, rovigo, zanzare
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Tweet

CONDIVIDI LA NOTIZIAdi Elisa Barion

ROVIGO ‐ Lotta senza quartiere al virus West Nile in
Polesine. Dopo l'epidemia dello scorso anno che ha
registrato circa 60 casi diagnosticati di contagio tra i quali 6
decessi, l'azienda sanitaria Ulss 5, Regione e tutti i 51
comuni della provincia, in collaborazione con i Consorzi di
bonifica e Federfarma, hanno preparato un progetto di
disinfestazione massiccia che prende il via oggi nei territori
di Rovigo, Adria e Badia e, via via, nelle prossime settimane
si estenderà in modo sistematico a tutti gli altri comuni.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:
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ALTRE DI NORDEST

Accoltellato fuori dal bar di

Ariano dopo Spal‐Juve: è caccia

all'aggressore

Il Polesine continua a spopolarsi:

a un passo dal scendere sotto i

235mila

413ª edizione della tradizionale

fiera di San Marco: bancarelle,

luna park e tanto altro

Torna dalle ferie e trova la

lavanderia depredata e devatasta

dai ladri

La pioggia non batte l'entusiasmo:

oltre tremila alla Half marathon

SEGUI IL 
GAZZETTINO

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Gazzettino
466.625 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Acquista ora

OGGI SUL GAZZETTINO

Banca Bper, borse di studio a due polesani

eccellenti

Mobili abbandonati ovunque nelle micro‐

discariche abusive

TEATRO SOCIALE LEZIONI DI UKULELE NEL

RIDOTTO Domani nella sala del Ridotto

Forza Italia riabbraccia la Lega e ipoteca la

poltrona di vicesindaco

Sanità, Simoni e Crepaldi chiedono aiuto a

Zorzato

ADRIA Una petizione on line per evitare il

declassamento dell'ospedale di Adria.

ADRIA L'amministrazione Barbierato dice

basta alla promozione della città

ADRIA L'Opera Pia Bottoni di Papozze entra in

rete e fa squadra con il Centro

IL VIDEO PIÙ VISTO

Flavio Briatore contro Chiara Ferragni:
«Deficiente chi spende 600 euro per
vederla»
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PRIMA PAGINA VASTO
LANCIANO E VAL DI

SANGRO SAN SALVO VASTESE ABRUZZO TUTTI I COMUNI

SPORT  CRONACA  POLITICA  ATTUALITÀ  MUSICA  CULTURA  EVENTI  PERSONAGGI  AMBIENTE  CURIOSITÀ  EDITORIALI

16 apri le  2019

      

VASTO    ATTUALITÀ

Diga di Chiauci, aumenta il livello
dell’acqua: 5 milioni di metri cubi
per evitare l’emergenza
Innalzato di tre metri l’invasamento in vista dell’estate

Oltre 5 milioni di metri cubi
d'acqua per evitare
l'emergenza idrica estiva. La
diga di Chiauci aumenta di
tre metri "il livello
dell'invasamento, da 738 a
741 metri sul livello del mare,
con maggiore disponibilità a
servizio dell'area costiera",
annuncia il commissario
regionale del Consorzio di

bonifica di Vasto, Mario Amicone: "Anche quest'anno abbiamo chiesto e
ottenuto l'autorizzazione dal Servizio dighe del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti". Nel 2017, nell'estate della grande siccità, l'invaso si era
totalmente prosciugato.

16/04

ANNUNCI DI LAVORO

TECNICO ASCENSORISTA ADDETTO
AI CONTROLLI PERIODICI SULLA
SICUREZZA per SCHINDLER SpA
Pescara (PE)

Consulente commerciale con
esperienza
Vasto (CH)

Social media manager

Viaggia nel tempo, scopri
com’era Zonalocale il

scegli
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LAVORI DA 32 ANNI - "Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza a valle del
fiume Trigno; i lavori dell'ammasso roccioso sono in avanzato stato realizzativo;
i lavori di incremento della sicurezza (leggasi paratoie) saranno consegnati
entro questo mese ed iniziati subito dopo, avuto conto che questi investimenti
costituiscono, come noto, le due condizioni per il passaggio al secondo step del
livello di invaso, pari a 8 milioni di metri cubi; il primo stralcio della strada
circumlacuale sinistra è completato, mentre il secondo sta per essere
consegnato, ed i relativi lavori inizieranno nel prossimo mese di maggio". Il
commissario regionale del Consorzio di bonifica di Vasto, Franco Amicone, fa il
punto della situazione riguardo ai lavori di completamento della diga di Chauci,
"per raggiungere l’obiettivo, atteso da decenni, di vedere compiuta la grande
opera iniziata nel lontano 1987" per risolvere il problema della siccità nel
Vastese e in Molise.
"I tempi - afferma Amicone - sono quelli dettati dal cronoprogramma previsto
dal Master Plan, puntualmente rispettati".
È rimasta più indietro,
invece, la procedura sul
versante molisano: "Circa la
parte Master Plan Molise, è
necessario redigere il
progetto esecutivo, con le
procedure di legge, ed è in
fase di redazione il relativo
bando", spiega il
commissario.
"Contestualmente abbiamo
seguito la pratica PSRN, per 7
milioni di euro, circa il
sistema irriguo in Val di
Sangro, in agro di Paglieta, di
cui è stato emanato il
Decreto di graduatoria
definitiva, propedeutico a quello di finanziamento da parte del Ministero delle
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Inoltre abbiamo presentato un progetto col PSR Abruzzo, per 2 milioni e
700mila euro finalizzato al totale rinnovamento del sistema irriguo del Vastese".
L'iter è "in fase istruttoria".
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 » PALERMO » POLITICA

Consorzi di bonifica siciliani, numerose le
criticità che ne compromettono il futuro
L'ALLARME DELLA FLAI CGIL

di |  Redazione 16/04/2019  

“

per inserire l’isola a pieno titolo nella

nuova fase di gestione delle risorse

idriche e del rischio idrogeologico che

si apre nel Paese, senza la pesante

eredità dei problemi attualmente

aperti”.

Risolvere i  problemi organizzativi e

debitori dei  sicilianiConsorzi di bonifica

 a cui ha partecipato la segretaria nazionale Tina Balì. 

; blocco delle piante organiche; mancanza di

E’ quello che chiede al governo regionale

la Flai Cgil siciliana, che ha affrontato oggi l’argomento nel corso di un attivo regionale

dei quadri Debiti per circa

70 milioni che stanno causando ritardi nelle retribuzioni che arrivano, come nel caso

del Consorzio di Ragusa, fino a 15 mesi

Confezione da 18 pezzi di
Arancino Siciliano Bianco
Prosciutto e Formaggio "al burro"

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT

1 / 2

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22



figure professionali necessarie per le attività: sono queste le criticità che la Flai

Sicilia chiede vengano affrontate e per questo sollecita al governo regionale

l’apertura del confronto 

, annunciata come imminente ad

ottobre ma della quale si sono perse le tracce, facendo incancrenire i problemi

aperti”.

“per discutere anche – dice il segretario generale della Flai

regionale Alfio Mannino- del tema della riforma

“

 Occorre risolvere le situazioni pregresse

e ripartire- sottolinea- dando risposte efficaci e tempestive a questo

importante comparto per il futuro della Regione siciliana e ai lavoratori

interessati”.

Il progetto nazionale- aggiunge Tina Balì- rischia di fallire in Sicilia se la situazione

organizzativa dei consorzi resta invariata.

Senza irrigazione, danni all’agricoltura: monta la
protesta dei Consorzi di bonifica (FOTO)

In piazza per il lavoro: mercoledì mobilitazione di
forestali e dipendenti dei consorzi di bonifica

Mercoledì di passione per Palermo, arrivano 5 mila
forestali da tutta l’isola, in piazza anche Consorzi di
Bonifica ed Esa

Stop ai dieci Consorzi di bonifica in Sicilia, il Cga
conferma la riforma: ne restano solo due

Maltempo, agricoltura in ginocchio: “Rilanciare il
ruolo dei consorzi di bonifica”

Palermo

Si insedia a Palermo il
Forum permanente
contro le molestie sulle
donne

«
#consorzi di bonifica #debiti #Flai Cgil #riforma consorzi bonifica

#tina balì

Potrebbe interessarti anche

SPONSOR

Promo online Unieuro:
scopri i prodotti
acquistabili con…
Unieuro

SPONSOR

Ecco gli attori più alti:
arrivano quasi a 2 metri
ALFEMMINILE

SPONSOR

Hai una partita IVA e
nessun dipendente? Anche
tu puoi ottenere i buoni…
imiglioribuonipasto.it

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 16 aprile
2019

timissimeUl
14:39 Si insedia a Palermo il Forum

permanente contro le molestie sulle donne

14:35 Nessuna traccia di Sharon Giarnotta a

una settimana dalla sua scomparsa

14:28 Decathlon a Palermo, nessuno stop,

Piampiano: "Pratica in fase di analisi"

14:21 Europee, depositata la lista della Lega,

pronta quella 5 stelle ma altrove la partita non

è chiusa

13:49 Vertenza Blutec, incontro in Prefettura:

"Serve intervento forte del governo

nazionale"

13:46 Esenzioni ticket, all'Asp tempi troppo

lunghi per ottenere l'invalidità civile

13:34 In casa di Schillaci trovati 21 mila euro in

contanti, ecco tutti i sequestri al "vampiro" e

alla sua complice (FOTO) (VIDEO)

SCOPRI DI PIÙ

NUOVA GAMMA ABARTH 595 70°
ANNIVERSARIO

Ann.
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UTILIZZO COOKIE CHI SIAMO PRIVACY POLICY COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...  vai

Prima pagina Bologna Appennino bolognese Modena Reggio Emilia Regione

« INDIETRO AVANTI »

Mi piace 0
 

» Ambiente - Regione

Regione: aggiornati i regimi incentivanti per le buone pratiche irrigue
16 Apr 2019

    

Nessun aumento di costi per l’irrigazione dei prati stabili. Lo ha deciso la Giunta regionale con una delibera
approvata nella seduta di ieri, per l’importanza che queste superfici hanno nella conservazione del paesaggio
agrario, della biodiversità, del suolo e la sostenibilità ambientale.

In particolare, i prati stabili, oltre ad essere una coltura storica che caratterizza la filiera produttiva del Parmigiano-
Reggiano, hanno una rilevante funzione di contenimento delle emissioni di gas serra, con riferimento
all’accumulo di sostanza organica nel suolo, e rappresentano un patrimonio di biodiversità che come tale va
preservato.

Il provvedimento della Regione, adottato in attuazione degli obiettivi europei e nazionali per l’uso efficiente della
risorsa idrica,  stabilisce inoltre che l’applicazione del regime dei prezzi incentivanti per le buone pratiche negli
usi irrigui dovrà essere recepito dai regolamenti consortili dei Consorzi di Bonifica entro il 31/12/2019 ed essere
applicato nella stagione irrigua 2020/2021.

Tale regime introduce una riduzione dei costi dell’acqua per chi adotta tecniche di irrigazione a più alta
efficienza e una maggiorazione del 10% per quelle a efficienza più bassa.
Per ragioni di carattere ambientale e paesaggistico sono però previste specifiche esenzioni all’applicazione della
maggiorazione che riguardano, oltre ai prati stabili, la coltivazione del riso e l’utilizzo dell’acqua per scopi
ambientali non produttivi.
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martedì 16 Aprile, 2019MeteoPubblicitàLettori on‐line: 333

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Lettere Blog Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 349.1794464 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Mar 16 Apr 2019 - 38 visite Attualità | Di Redazione

Le telecamere di Linea Verde alla scoperta del volto
sostenibile di Ferrara
Lo spin-off del noto programma televisivo fa tappa in città: riprese
dalla Darsena a Viale K, dal centro storico al Delta del Po

La troupe di Linea Verde Life in

viaggio tra le bellezze

architettoniche, culturali, sociali,

enogastronomiche e soprattutto

ecosostenibili di Ferrara. Le

telecamere del noto programma

televisivo di Rai 1 faranno tappa

in città tra martedì 16 e giovedì

18 aprile alla scoperta dei

diversi volti della città estense:

quella che si fregia del titolo di

‘città delle biciclette’, quella che punta alla sostenibilità ambientale, quella che si impegna nella

solidarietà e lotta contro lo spreco alimentare e non solo.

Il tour dei conduttori Chiara Giallonardo e Marcello Masi partirà via fiume. Oggi si

imbarcheranno sulla motonave Lupo per un’escursione lungo il Po, con partenza alle 9 dalla

Darsena di San Paolo, oggetto del maxi intervento di riqualificazione da 18 milioni di euro

finanziato – con difficoltà – dal Piano Periferie per recuperare e valorizzare l’intero quartiere, a

cominciare dai moli galleggianti sul Volano.

La gita in battello condurrà la troupe televisiva fino al Cohousing San Giorgio, il primo

esperimento di ‘condominio condiviso’ che nel 2017 ha vinto il primo premio europeo come

miglior edifico in classe A4. Sostenibilità e condivisione sono le parole chiave del complesso in

via Ravenna 228, dove i rapporti di vicinato non sono mai stati così solidali.

Dal nuovo modo di abitare alla bonifica, il passo è breve: lo spin-off di Linea Verde nel

pomeriggio, precisamente alle 14.30, farà tappa all’impianto idrovoro Sant’Antonino di Cona, in

via Comacchio, per le riprese del grande progetto ad opera del Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara.

Il centro storico e i suoi simboli più rappresentativi saranno protagonisti delle riprese di

mercoledì, quando la bella conduttrice, ex finalista a Miss Italia, e il suo collega visiteranno il

cortile del Castello Estense e piazza Cattedrale. Ultima tappa giovedì alla mensa

dell’associazione Viale K che offre un pasto caldo ai più bisognosi: un ottimo esempio di

solidarietà e di lotta allo spreco alimentare.
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Notizie correlate

Tornano gli Spal Camp:
l’estate si tinge
nuovamente di
biancazzurro

Un’aiuola nel parchetto
“Giordano Bruno”, le
scuole presentano il
progetto al sindaco

Uno spritz con Roberta
Fusari

Avvicendamenti e volti
nuovi in Questura

Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Non mancherà una visita al parco del Delta del Po per conoscere da vicino il cervo della Mesola

e all’Università di Ferrara per entrare nella ‘camera del silenzio’, la suggestiva camera anecoica

all’interno del Dipartimento di Ingegneria dove vengono effettuati esperimenti sull’acustica. E

poi tutti a tavola: il consueto giro del gusto porterà la troupe della Rai alla scoperta delle

peculiarità gastronomiche di Ferrara, dolci e salate, per far venire l’acquolina in bocca a tutti gli

spettatori.

La puntata dedicata a Ferrara andrà in onda sabato 4 maggio, indicativamente tra le 12.20 e le

13.20. Appuntamento quindi sul piccolo schermo per vedere la faccia più sostenibile della città

estense, pronta ad accogliere Linea Verde Life.
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Notizie correlate

Stanziati 35 milioni al Consorzio Burana per
infrastrutture irrigue e di scolo
Sono 17 i milioni per il progetto disicurezza idraulica dell’area servita
dall’Impianto Pilastresi a Stellata di Bondeno

È stata accolta dal Ministero Agricoltura e dalla

Regione Emilia Romagna la richiesta di

finanziamento per oltre 35 milioni di euro

presentata nel 2018 dal Consorzio Burana per la

realizzazione di opere indispensabili alla tutela

dei prodotti di pregio e al risparmio della risorsa

idrica.

I progetti presentati dal Consorzio della Bonifica

Burana che hanno ottenuto il finanziamento sono

due: uno per 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. Il secondo progetto è 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 Dop su 664 ha circa nel Comune di San

Prospero (Mo).

Grande la soddisfazione del presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi: “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”.
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Non tutti i borghi rurali e i centri comunali previsti nel piano dell’ONC furono realizzati. Tra
quelli rimasti sulla carta-almeno nel Ventennio – vi è anche la borgata rurale di Arpi, che
doveva sorgere -come quella di Giardinetto – in prossimità di una stazione ferroviaria, quella
di San Nicola di Arpi, nonostante quest’area non rientrasse tra i terreni affidati all’ONC. Le
cose cambiarono dopo la guerra, nel 1952, quando il progetto vide la luce grazie al Consorzio
di Bonifica della Capitanata, che permise l’attuazione del borgo al quale, però fu cambiato il
nome e divenne Borgo Duanera-La Rocca .

Il nuovo borgo, ubicato in prossimità del Regio Tratturo, a 7 Km. da Foggia nei pressi della
statale Foggia- S. Severo, deriva il proprio toponimo da una piccola stazione della Dogana
della Mena delle Pecore, istituzione che per quattro secoli aveva regolamentato la
transumanza degli ovini dagli Abruzzi alla Puglia, attività pastorizia che all’epoca
dell’edificazione del borgo ancora continuava, benché l’istituzione ad essa preposta fosse
stata abolita da oltre un secolo

Foggia Reporter > Cultura E Territorio > Borgo Duanera-La Rocca, A Pochi Chilometri Da Foggia Un Piccolo Borgo Nato Negli Anni ’50

Crediti Foto: Domenico Mazzaro

DI REDAZIONE -  16 APRILE 2019 -  CULTURA E TERRITORIO

Borgo Duanera-La
Rocca, a pochi
chilometri da Foggia
un piccolo borgo
nato negli anni ’50
Conoscere la storia del Borgo
Duanera-La Rocca?

Cronaca Politica Economia Eventi Sport Cultura Segnalazioni Pubblicità
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Lo stesso Ente che aveva permesso la nascita del borgo provvide anche alla costruzione
della Chiesa, eretta su progetto dell’Arch. Alcide Ferrara dell’Ufficio Tecnico del Consorzio. La
Chiesa intitolata a S. Isidoro Agricoltore fu solennemente benedetta da Mons. Farina il
17.5.1953. La Borgata fu ufficialmente inaugurata nel 1954 dal Senatore Medici (un cippo in
pietra posto all’ingresso del borgo ne riferisce la data di erezione). Oggi della piccola
chiesetta, purtroppo, resta ben poco.

All’inizio, la celebrazione della S. Messa nei giorni festivi veniva assicurata da sacerdoti
impegnati a tal fine di volta in volta. Nel 1955 il Consorzio di Bonifica, dopo il collaudo del
borgo avvenuto il 16.6.1955, dava in gestione al Comune di Foggia gli edifici di interesse
pubblico: la Chiesa, quindi, passava in gestione al Comune. Solo dieci anni dopo, il Comune di
Foggia, con delibera del Consiglio del 19.7.1965, assunse l’organizzazione e la gestione degli
edifici pubblici della Borgata.

Con lettera del 23.6.1956 Mons. Carta chiese al Segretario Generale del Consorzio un
contributo per acquisto di arredi sacri per la Chiesa di S. Isidoro e un compenso mensile per il
Cappellano. La richiesta fu accolta e con lettera del 24.9.1956 il Comm. Alfonso Mascolo,
delegato dal Prof. Aurelio Carrante del Consorzio, comunicò a Mons. Carta l’invio di una
somma raccolta tra persone generose per l’acquisto di arredi sacri e assicurò per il
Cappellano un compenso mensile per spese d’auto.

A Duanera – la Rocca l’impianto urbano è fondato sostanzialmente sull’asse del decumano,
su cui affacciano, in posizioni contrapposte, la chiesa e la Casa del fascio, entrambe dotate
di porticati con archi a tutto sesto. La chiesa, con la sua facciata a capanna con nartece
sottostante ed il battistero esterno a pianta ottagonale, riprende gli stilemi medievali, ma
presenta un forte elemento di novità, l’assenza del campanile, presente nelle chiese di tutti
gli altri borghi, si pensi a Borgo Segezia.

La viabilità principale prevedeva grandi strade alberate e l ‘insieme della borgata sul lato
occidentale. Il punto d ‘accesso dalla strada statale era definito da una serie di strutture
sportive e di verde pubblico.

Fonte: Domenizo Mazzaro
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Paludi (Cosenza) - Coldiretti consegna ai candidati a sindaco il
progetto per lo sviluppo territoriale

Calabria

Il presidente Coldiretti del Distretto di Rossano, Antonino Fonsi, ha
consegnato ai due attuali candidati a sindaco del comune di Paludi
? Domenico Baldino, sindaco uscente, e Stefano Graziano ? il
progetto che il gruppo Coldiretti ha stilato a livello regionale per
invitare i futuri amministratori a intraprendere un percorso
condiviso in termini di tutela del territorio e sviluppo economico
della filiera agricola locale.

Le Amministrazioni comunali hanno un posizionamento
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istituzionale di primaria importanza all’interno dei Consorzi di
Bonifica, dei GAL, Parchi e Distretti agroalimentari. Pertanto
è essenziale che i Comuni conoscano la valenza e l’importanza delle
imprese agricole del proprio territorio di appartenenza per
rafforzare con i cittadini un patto di crescita fondato sulla qualità,
sulla sicurezza e sul consolidamento delle produzioni.

Nel concreto, l’invito è quello di utilizzare, nelle mense scolastiche
comunali e nei servizi di ristorazione, prodotti a kilometro 0,
anche in conformità alle normative regionali vigenti in materia. Per
la Manutenzione ambientale, si richiede che si faccia ricorso a
strumenti contrattuali che consentano una manutenzione
organica del territorio e dell’ambiente rurale. Sulla gestione
urbanistica, è importante armonizzare le scelte di programmazione
in funzione della tutela e della riduzione di consumo del suolo
agricolo. I rifiuti sono un altro tassello essenziale: priorità
alla raccolta differenziata, nella quale le imprese agricole
possono essere coinvolte nella produzione di compost. E sulla
produzione di energie rinnovabili, deve diffondersi nel rispetto
della legalità e delle produzioni agricole identitarie nel paesaggio di
riferimento.

Tutto questo Coldiretti chiede alla politica, affinché insieme
a Campagna Amica e a tutte le aziende che fanno parte di tale
comparto si riesca a ottenere lo giusto sviluppo economico e il
riconoscimento sempre più alto del prodotto agroalimentare
nel mercato italiano e mondiale.

I due candidati a sindaco del piccolo e ridente comune
dell’entroterra jonico hanno accolto favorevolmente tali proposte e
si sono impegnati, davanti al presidente di Coldiretti Rossano, a
lavorare in questo senso in caso di elezione.

di Redazione | 16/04/2019
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martedì, aprile 16, 2019

   

Bari  NOTIZIE  Politica  

FONDI EUROPEI E PATTO PER LA PUGLIA:
OK PER AVANZAMENTO E STATO DI
ATTUAZIONE
  15 aprile 2019   Redazione Jo Tv   fondi europei, patto per la puglia, regione

Una nota della Regione Puglia.

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. 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 per il Sud, i rappresentanti
dell’Agenzia di Coesione nazionale e del 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

Ultimo: VERTENZA ALITALIA, IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA A TROVARE UNA SOLUZIONE
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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 per il 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 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 STATO DI AVANZAMENTO 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 %

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
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Entro domani il ripristino della condotta idrica esplosa ad
Arborea

Entro domani conclusi i lavori di riparazione della condotta idrica esplosa
ad Arborea
Traffico ancora deviato. Segnalazione alle autorità dall’Associazione ex
esposti di Oristano: “Nei tubi c’è amianto?”

La Strada Provinciale 49 chiusa al traffico – Foto di Manuela Pintus
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Sono in corso i lavori per ripristinare la condotta idrica del Consorzio di bonifica
dell’oristanese esplosa ieri lungo la Strada Provinciale 49 che collega Oristano con
Arborea. I lavori, iniziati ieri, dureranno al massimo 48 ore, secondo quanto riferito dalla
sindaca di Arborea Manuela Pintus.

“Gli operatori del Consorzio di bonifica sono al lavoro per la posa in opera del tubo
rivestimento di protezione e sicurezza e ripristino della condotta”,ha fatto sapere la
sindaca Pintus.

La strada provinciale 49 è ancora chiusa al traffico, all’altezza della strada 20 (direzione
Oristano) e della strada 26 (direzione Arborea). Nel corso della prima mattinata di
domani la Provincia di Oristano effettuerà un nuovo sopralluogo per valutare la
situazione.

Il Presidente dell’Associazione Regionale ex esposti amianto di Oristano Giampaolo Lilliu,
dal canto suo, ha inviato una segnalazione a Comune di Arborea, Commissario del
consorzio di bonifica Oristano, Comando carabinieri Noe (Nucleo Operativo Ecologico), 
Direzione Assl 5 di Oristano, Arpa di Oristano, Servizio di Igiene pubblica dell’Assl 5 e
Spresal dell’Assl 5, manifestando preoccupazione per la possibile presenza di amianto
nella condotta. Lilliu chiede si intervenga per verificare la presenza del materiale.

“Se effettivamente la condotta è in cemento amianto”, sostiene il presidente
dell’Associzione ex esposti. “Ci troviamo di fronte a una violazione di normative di legge
che regolamentano le fasi di intervento per riparazione di condotte idriche”.

I lavori in corso per ripristinare la tubatura esplosa ieri – Foto di Manuela Pintus

Mercoledì, 10 aprile 2019
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Latest News Pedagnalonga 2019: domenica 28 aprile a Borgo Hermada

  Facebook   Twitter   Pinterest

Articoli correlatiContinua la marcia d’avvicinamento alla 46^ edizione
della Pedagnalonga, l’evento che lo scorso anno ha
radunato a Borgo Hermada (Terracina) 6.000 persone.
L’appuntamento, fissato per domenica 28 aprile
prossimo, è uno dei grandi eventi in programma a
Terracina ed è stato presentata oggi nella sala giunta

WORLD ROWING CUP

359

giorni 

10

ore  

07

minuti 

58

secondi

Home |  IN News |  Pedagnalonga 2019: domenica 28 aprile a Borgo Hermada

Pedagnalonga 2019: domenica 28 aprile a
Borgo Hermada
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 16 aprile 2019

Bilancio di previsione
approvato all’unanimità
dall’Assemblea dei
sindaci

 16 aprile 2019

del Comune alla presenza del sindaco Nicola
Procaccini, sindaco della città, che ha definito l’evento
come “un pezzo di storia terracinese che ormai ha
valicato i confini provinciali fino a diventare un
appuntamento molto atteso”. La Pedagnalonga, che si
fonda sul grande lavoro di oltre 250 volontari, si divide
in due: la corsa podistica di 21 km che quest’anno è
anche sede del Campionato Nazionale di mezza
maratona Uisp (oltre a una gara di 10 km per gli
appassionati) e la tradizionale passeggiata eno-
gastronomica che è vissuta da tutti con grande allegria
perché permette di camminare in compagnia nella
natura e allo stesso mangiare prodotti tipici locali. “Lo
sport è un veicolo molto importante per la promozione
del territorio e voglio sottolineare il grande lavoro
svolto dagli organizzatori per organizzare un evento
così complesso” ha chiarito Stefano Alla, delegato allo
sport del Comune. “Ho partecipato personalmente con i
miei bimbi alla Pedagnalonga quindi so quanto sia
bello trascorrere una giornata a contatto con la natura
– ha aggiunto Barbara Cerilli, assessore al turismo e
cultura del Comune – la partecipazione
dell’Amministrazione cresce sempre di più perché è
evidente quanto sia importante questa manifestazione
per tutti noi”. Gli organizzatori stanno cercando
progressivamente di limitare il più possibile l’impatto ambientale, per questo
motivo da questa edizione sono stati introdotti: dodicimila scodelle, quindicimila
bicchieri, diecimila forchette, cinquemila cucchiai e diecimila bicchieri caffè
biodegradibili, questo è stato possibile grazie al contributo per l’acquisto da parte
del Comune di Terracina. “Vogliamo orientarci con forza verso il plastic-free e per
farlo stiamo mettendo in atto molti sforzi, in quest’ottica la Pedagnalonga farà da
apripista – ha chiarito Emanuela Zappone, assessore all’ambiente – un ruolo
importante poi lo svolge anche De Vizia s.p.a. l’azienda che si occupa della gestione
dei rifiuti sempre molto disponibile in questo tipo di eventi”.

Per fronteggiare un numero così alto di partecipanti (si deve tenere conto che Borgo
Hermada è abitata da circa 10.000 abitanti) gli organizzatori hanno messo a punto
in collaborazione con il Comune e con le forze dell’ordine, un piano di sicurezza
studiato nei minimi dettagli per un evento così importante. Sono previsti anche
quattro maxi aree per il parcheggio degli automezzi: via delle Lestre, via dei
Bonificatori della Palude Pontina, in via Nicolaj e in via Bolognini. Il quartier
generale della manifestazione è in piazza IV Novembre, nel cuore del Borgo, che
sarà chiusa al traffico da sabato pomeriggio fino alla sera di domenica. Michele
Orlando, comandante della Polizia Locale ha invitato a un’attenzione alle
indicazioni del personale sul territorio per limitare al massimo i fisiologici disagi
alla circolazione che un evento così grande comporta. Importante anche il ruolo
che verrà svolto da: volontari dell’associazione nazionale Polizia di Stato, Centro
Operativo Circe di Terracina, Protezione Civile di Pontinia e gli altri volontari in
campo per garantire lo svolgimento dell’evento.

“Ci si può ancora iscrivere alla gara, finora alla competizione sono iscritti

oltre 400 atleti – spiega Albino Marostica, presidente dell’Atletica

Hermada – oltre alla corsa podistica, in questa edizione siamo anche stati

scelti come sede del Campionato Nazionale Uisp di mezza maratona, per

questo al termine della gara è prevista la cerimonia di premiazione in

prodotti tipici e altri omaggi per un totale di oltre 200 premiati.

Ringraziamo l’Uisp di Latina nella persona del presidente Domenico

Lattanzi e del coordinatore regionale Andrea Giansanti. In virtù dei

Campionati Nazionali Uisp di mezza maratona, verranno assegnate 21
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maglie di campione Nazionale più altri premi riservati alle società”.

La Pedagnalonga ha ricevuto il patrocinio del Consorzio di Bonifica, ente che
provvede alla costante gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di bonifica che opera su un comprensorio di circa 170.000 ettari sul territorio
di 25 comuni, ma anche di Earth Day Italia, la più grande manifestazione
ambientale del pianeta, ovvero un momento in cui tutti i cittadini del mondo si
uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

“Lo scorso anno la passeggiata è stata un successo, i biglietti per partecipare sono
andati esauriti già dal giorno prima, questo mi riempie di orgoglio, parlo a nome
degli organizzatori e ci tengo a ringraziare tutti per il grande impegno che
metteranno rinnovando una tradizione che dura da quasi mezzo secolo – aggiunge
Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione La Pedagnalonga – i prodotti
che i partecipanti mangeranno sono tipici della nostra zona: circa cinque quintali
di salsicce, 250 kg di porchetta, circa 150 kg di fagioli e altrettanti di pasta con
oltre 300 kg di sugo a cui andranno aggiunti circa 100 kg di carne macinata,
insomma numeri molto importanti, senza dimenticare il vino e l’acqua”. Oltre che
del Comune di Terracina, del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e di Earth
Day Italia, la Pedagnalonga ha ricevuto il patrocinio anche di: Consiglio Regionale
del Lazio, Provincia di Latina, del Coni e del Comune di Duino Aurisina, con cui
Borgo Hermada vanta uno storico gemellaggio. Spazio anche alla solidarietà con il
gazebo dei volontari di Telethon.

Ci saranno anche due eventi collaterali: il 26 aprile la fiaccola con il fuoco della
Pedagnalonga partirà dal cuore di Terracina e verrà portata da circa dieci tedofori
che arriveranno fino a Borgo Hermada dove prima verrà passata di mano dai
bambini delle associazioni sportive e di solidarietà quindi verrà acceso il bracere e
seguirà la serata musicale, ci sarà poi l’esposizione dell’estemporanea di pittura i
cui lavori verranno esposti in due punti di ristoro lungo il percorso nel giorno della
manifestazione, infine, il sabato precedente la Pedagnalonga ci sarà anche lo Street
Workout, per chi adora muoversi e fare attività collegato con le cuffie alla voce e
alla musica degli istruttori.

Ci sono ancora molte disponibilità per iscriversi alla corsa podistica, per farlo basta
scrivere ad atletica@uisplatina.it, le info e i dettagli sono specificati sul sito
www.pedagnalonga.it insieme alle informazioni per l’iscrizione alla passeggiata.
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Botticino-Rezzato: via alla convenzione per
gli interventi sul torrente Rino-Musia
  16 Aprile 2019   admin    0 Commenti   rezzato, torrente

Nel mese di marzo, si è tenuto un incontro di grande importanza perché ha dato il via alla
convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di mitigazione fenomeni
di allagamento indotti dal torrente Rino-Musia e altre aste idriche afferenti nei comuni di
Botticino e Rezzato, per cui a novembre dello scorso anno Regione Lombardia ha riconosciuto
un finanziamento di 2.200.000 euro a fondo perduto.

L’incontro si è tenuto presso l’Ufficio Territoriale regionale di Brescia alla presenza di Enrica
Gennari in qualità di dirigente UTR con i colleghi Luisa Sbarbati e Davide Colosio; Diego
Terruzzi, DG Territorio e Protezione Civile; per il Comune di Botticino il Vicesindaco Paolo
Rabaioli e la Responsabile dell’Ufficio tecnico Marica Susio; per il Comune di Rezzato Roberto
Apostoli tecnico com.le; per il Consorzio di Bonifica Chiese Emanuele Bignotti e Francesco
Proserpi.
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← Qualità dell’aria e dell’acqua a Lonato del Garda

Il Comune di Botticino, ente attuatore capofila insieme al Comune di Rezzato, ha predisposto il
progetto definitivo per la realizzazione di due vasche di laminazione delle piene del torrente
Rino-Musia, della capacità di 34.000 mc (Botticino) e di 50.000 mc (Rezzato) e di diverse
opere idrauliche lungo i torrenti Rino-Musia e Fontanone.

Nell’aprile 2018 la conferenza dei servizi decisoria, a cui hanno partecipato i Comuni di
Botticino, Rezzato e Brescia, Regione Lombardia, il Consorzio di Bonifica Chiese e la
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, ha espresso parere positivo rispetto al
progetto e pertanto i Comuni di Botticino e Rezzato hanno approvato il progetto definitivo e
avviato le procedure di esproprio.

Il Consorzio di Bonifica Chiese, l’Ente Attuatore, si è impegnato ad attivare le procedure
definite nella convenzione sottoscritta a novembre 2018 con il Dr. Dario Fossati, Dirigente
della Unità Organizzativa Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali di Regione
Lombardia.

“Questo incontro è stato fondamentale per la definizione della realizzazione dell’intervento”
dichiara il Vicesindaco Paolo Rabaioli “andando a identificare con precisione i tempi di
attuazione e le scadenze che l’Ente Attuatore deve rispettare per la progettazione e la
realizzazione delle varie fasi del progetto.”

L’Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo fino alla completa
realizzazione, imponendo al progettista e all’impresa esecutrice tempi precisi, che dovranno
realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell’andamento stagionale
sfavorevole, al fine di consentire rispetto dei tempi indicati. In sintesi i lavori partiranno entro
fine 2019 e saranno completati e collaudati entro 12 mesi dall’avvio.

“È un altro progetto importante ormai avviato e che va a buon fine” dichiara il Sindaco
Donatella Marchese “la cura del territorio è stato uno dei punti a cui abbiamo dato priorità
durante tutto il mandato, ringrazio le persone a tutti i livelli che hanno collaborato per il
raggiungimento di questo obiettivo.”
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A Staggia un nuovo impianto di irrigazione per le pere da
18 milioni di euro

SAN PROSPERO – A Staggia, frazione di San Prospero, arriva un nuovo impianto di
irrigazione per le pere e le altre coltivazioni della zona da 18 milioni di euro. Grande la
soddisfazione del presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi: “È stata
accolta dal Ministero Agricoltura e dalla Regione Emilia – omagna, 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 ettari circa in Comune di San Prospero (Modena). Il
secondo progetto riguarda invece la sicurezza idraulica dell’area servita dall’Impianto
Pilastresi, a Stellata di Bondeno (Ferrara). 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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