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Distretto agrumi Sicilia, avviata
la mappatura dei sistemi e delle
pratiche di irrigazione
Nel quadro del progetto Acqua saranno osservate almeno 100

aziende agricole prese a campione in tutti gli areali agrumicoli

dell'isola per verificarne i livelli di efficienza, efficacia e

sostenibilità ambientale

 di Mimmo Pelagalli COMMUNITY IMAGE LINE

cerca nel sito

188.825 utenti iscritti
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La ricerca, condotta con l'Università di Catania, è volta al risparmio idrico e

all'ottimizzazione degli apporti idrici alle produzioni agrumicole

Alla fine saranno almeno un centinaio le aziende agrumicole siciliane

coinvolte nella mappatura sulle pratiche di irrigazione esistenti e le esigenze

delle imprese, avviata nell’ambito del progetto “Acqua – Agrumicoltura

consapevole della qualità e uso dell’acqua”, promosso dal Distretto agrumi di

Sicilia e dal Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università

di Catania, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Tre rilevatori, Fabio Sampognaro, Giuliana Ippolito e Gianmarco Ruggeri,

coordinati da Carmelo Asero, tutti agronomi, 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 agronomiche e di ingegneria idraulica degli agronomi,

sotto la supervisione di Antonio Cancelliere, docente ordinario di

Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia al Dicar e responsabile

scientifico del progetto.

 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, dell’uso dell’acqua nell’agrumicoltura siciliana.

"Puntiamo a dare un contributo tecnico e fattivo a tutta la filiera - spiega

Federica Argentati, presidente del Distretto agrumi 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 e sarà

sempre una risorsa vitale per tutta la filiera, ed è necessario capire come

usarla al meglio sin dalla produzione e fino alla trasformazione degli agrumi.

Perciò invitiamo tutti gli imprenditori a collaborare con i nostri rilevatori".

Nelle rilevazioni già effettuate, 41 in totale tra la Piana di Catania, il

territorio di Siracusa e la fascia costiera jonica, sono stati rilevate punte di

efficienza e antiche pratiche di irrigazione, al pari di tante criticità
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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.

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 di 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.

Il progetto Acqua prevede anche il monitoraggio ad alta risoluzione degli

indicatori di stress idrico degli agrumeti, con l’impiego di tecnologie

innovative, attraverso droni dotati di speciali sensori e la realizzazione di un

impianto pilota di irrigazione sostenibile degli agrumi che rimarrà poi a

disposizione per formare studenti, tecnici e imprenditori.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Distretto agrumi Sicilia

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: INNOVAZIONE  AGRUMI  IRRIGAZIONE  ACQUA
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Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › Economia

EMILIA ROMAGNA: AGRICOLTURA,
OLTRE 215 MLN PER INVASI
RACCOLTA ACQUA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - Nuovi invasi per la raccolta e l'accumulo
di acqua; estensione ed efficientamento della rete delle condotte irrigue; potenziamento
degli impianti di derivazione e sollevamento. E ancora: realizzazione di casse di
espansione sia per il contenimento delle piene, sia a scopo irriguo; sostituzione di
canalette a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione; messa in opera di
impianti fotovoltaici galleggianti. Sono solo alcuni tra i 42 progetti pronti a partire che
rientrano nel maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per il potenziamento
e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue al servizio dell'agricoltura emiliano-
romagnola, frutto della collaborazione tra Regione e Consorzi di bonifica, che sono
anche i soggetti chiamati alla realizzazione della maggior parte degli interventi.
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Home » Economia, Regione » Agricoltura: invasi per la raccolta d’acqua, potenziamento degli impianti e

casse d’espansione: maxi-piano da oltre 215 milioni di euro e 42 progetti

Redazione - 17 Luglio 2019

Agricoltura: invasi per la raccolta d’acqua,
potenziamento degli impianti e casse d’espansione:
maxi-piano da oltre 215 milioni di euro e 42 progetti

Nuovi invasi per la raccolta e l’accumulo di acqua; estensione ed efficientamento della rete delle condotte
irrigue; potenziamento degli impianti di derivazione e sollevamento. E ancora: realizzazione di casse di
espansione sia per il contenimento delle piene, sia a scopo irriguo; sostituzione di canalette a cielo aperto
con tubazioni interrate a bassa pressione; messa in opera di impianti fotovoltaici galleggianti.

Sono solo alcuni tra i 42 progetti pronti a partire che rientrano nel maxi-piano di investimenti da oltre 215
milioni di euro per il potenziamento e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue al servizio dell’agricoltura
emiliano-romagnola, frutto della collaborazione tra Regione e Consorzi di bonifica, che sono anche i soggetti
chiamati alla realizzazione della maggior parte degli interventi.

Il piano, il più corposo mai realizzato in Emilia-Romagna nel settore delle opere di bonifica e irrigazione, che
nel giro di qualche anno permetterà di aumentare la superficie irrigua di circa 167 mila ettari, può contare su
diverse linee di finanziamento nazionali e regionali per un totale di 204 milioni di euro, più la restante quota di
oltre 11 milioni di euro a carico dei singoli Consorzi di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati. In totale, oltre
215 milioni di euro.

Le priorità del Piano

Sono due: creazione di una rete di bacini di piccole e medie dimensioni per garantire un’adeguata “riserva” di
acqua da utilizzare per l’irrigazione dei campi in caso di grave e prolungata siccità, come purtroppo si sta
verificando sempre più frequentemente a causa dei cambiamenti climatici, e il miglioramento di efficienza
delle reti di distribuzione all’insegna del risparmio idrico, delle buone pratiche e della sostenibilità
ambientale.

Obiettivi e modalità di attuazione del piano sono stati presentati nel corso di un convegno ospitato questa
mattina a Bologna, nella Terza Torre della Regione, al quale sono intervenuti il presidente Stefano Bonaccini e
l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli. Tra gli invitati, tra gli altri, il presidente dell’Associazione
nazionale bonifiche italiane (Anbi), Francesco Vincenzi, il segretario generale dell’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni agricole dell’Emilia-
Romagna (Coldiretti, Confagricoltura e Cia).

“Siamo la prima regione in Italia e in Europa per numero di specialità Dop ed Ipg, ben 44- ha sottolineato
Bonaccini- e anche nel 2018 l’agricoltura emiliano-romagnola ha proseguito nel suo trend di crescita,
facendo segnare una Produzione lorda vendibile di 4,7 miliardi di euro, mentre l’export agroalimentare ha
incrementato le vendite oltreconfine a quota 6,5 miliardi di euro. Numeri importanti e in costante crescita che
parlano di un settore vitale dell’economia regionale che occupa circa 70 mila addetti, tra lavoratori autonomi e
dipendenti. Un comparto che fa della qualità e della sostenibilità delle produzioni i suoi asset vincenti, come
testimonia anche la crescita del biologico, che ha visto salire il numero di aziende e le superfici coltivate. Va in
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questa direzione anche il piano sulle infrastrutture irrigue, che punta sulla massima efficienza e sul buon uso
dell’acqua, in sintonia- chiude Bonaccini- con quella svolta green che ci chiede l’Europa e che già
rappresenta la direzione di marcia dell’azione regionale in molti settori, dall’agricoltura alle politiche per la
mobilità e all’urbanistica, con l’adozione del principio del consumo di suolo a saldo zero, solo per citare
qualche esempio”.

“Una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici- ha rimarcato Caselli-
saranno le principali sfide che dovrà affrontare l’agricoltura nei prossimi anni, in linea con gli orientamenti
della futura Politica agricola comunitaria. Il piano di modernizzazione delle infrastrutture irrigue che vede al
nostro fianco come protagonisti i consorzi di bonifica si muove in questa prospettiva, offrendo risposte
puntuali e concrete alle esigenze delle imprese agricole, con progetti che da una parte puntano a soddisfare
le esigenze di approvvigionamento idrico in aree dove l’acqua ancora non arriva e dall’altra guardano al
risparmio e all’uso sostenibile della risorsa. Un ambito, quest’ultimo, che da tempo ci vede impegnati anche
nel sostenere con finanziamenti ad hoc le ricerche e le sperimentazioni dei Gruppi operativi per l’innovazione
per la messa a punto di metodi e sistemi di irrigazione più efficienti”.

Un piano da realizzare nei prossimi tre-quattro anni

Tutti gli interventi in programma sono esecutivi o hanno già superato lo step della progettazione definitiva e
sono pertanto da considerare cantierabili, secondo un dettagliato cronoprogramma che prevede il
completamento dei lavori, con scadenze differenziate, entro i prossimi tre-quattro anni.

La realizzazione dei progetti comporterà un incremento della disponibilità idrica di quasi 46 milioni di metri
cubi di acqua all’anno e il potenziamento e l’estensione delle derivazioni e delle opere di distribuzione a
vantaggio di più di 13.100 aziende agricole, con una superficie irrigua aggiuntiva di  167 mila ettari.

In merito ai finanziamenti, 188,3 milioni di euro sono il risultato della programmazione di fondi nazionali, tra
Piano nazionale di sviluppo rurale (66,9), Piano straordinario invasi (46,6), Fondo per lo sviluppo e la
coesione (33,8), Fondo infrastrutture strategiche (27) e Fondo investimenti finanziaria 2017 (14 milioni di
euro). 15,9 milioni di euro provengono direttamente dalla Regione, di cui 13,3 come budget complessivo di
due bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 che hanno finanziato 15 progetti, e i restanti 2,6
milioni di euro stanziati sulla legge-quadro della bonifica (n.42/1984). A questa cifra si aggiunge la quota-
parte di circa 11 milioni di euro a carico dei Consorzi di bonifica e altri Consorzi privati, per un ammontare
totale, appunto, di oltre 215 milioni di euro di investimenti.

Gli investimenti sul territorio 

Quanto agli interventi previsti, nei territori si registrano opere per 59,2 milioni in Provincia di Ravenna, poi
quella di Piacenza (42,7), Modena (28,3), Reggio Emilia (25,7), Parma (25,3), Bologna (20,7), Ferrara (9) e
Forlì-Cesena (1,8 milioni di euro). Infine altri 2,9 milioni riguardano progetti a cavallo tra Bologna e Ravenna.

Al maxi-piano va poi aggiunto un progetto in itinere con importanti ricadute sul riminese. Si tratta di un
intervento per il recupero a fini irrigui delle acque reflue del depuratore di Santa Giustina, a Rimini, sfruttando i
processi fito-depurativi del sistema dei canali e degli invasi sulla sponda sinistra del fiume Marecchia. Un
progetto da 6,5 milioni di euro di grande valenza ambientale per ridurre l’uso delle acque di falda che la
Regione ha candidato per un finanziamento europeo nell’ambito del programma Life.
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REGIMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI SAN
SEBASTIANO, RIGATTA E CANNETACCI A FALCONARA
MARITTIMA. PARTONO I LAVORI. CERISCIOLI: “NELLE
MARCHE, DOPO TANTE PROGETTAZIONI, SI PASSA AI
CANTIERI”
Lavori appaltati e primi cantieri a settembre. Partono i lavori di regimazione idraulica e di riduzione
delle criticità lungo i fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannetacci, nel comune di Falconara Marittima. Gli
interventi, ricadenti nel bacino del fiume Esino, riguardano anche Chiaravalle, che nel maggio 2014 ha
subito gli effetti dell’esondazione del Triponzio. Il punto è stato fatto nel corso di una conferenza
stampa in Regione, alle presenze dei sindaci e del Consorzio di Bonifica delle Marche che ha curato i
progetti. “Sono due, distinti e con criticità diverse – ha detto il presidente del Consorzio, Claudio Netti –
Quello di Falconara è centrale perché mette in sicurezza un’opera strategica, qual è l’aeroporto e
l’abitato cittadino. L’importanza dei progetti è avere una visione omogenea di tutto il bacino. Si
procederà per lotti, sulla base dei finanziamenti già disponibili e altri da intercettare tra quelli messi a
disposizione dal ministero dell’Ambiente per la lotta ai dissesti. Parliamo complessivamente di circa 10
milioni, dei quali 7 già a disposizione”. I fondi sono quelli dell’Accordo di programma quadro e del Por
Fesr. I lavori interesseranno la parte terminale del bacino idrografico, per migliorare la capacità di
captazione, mentre a monte si interverrà con le casse di espansione, seguite dall’ex Genio civile che sta
ultimando la fase progettuale. “Un pacchetto di investimenti importanti che consentirà di migliorare
notevolmente lo stato attuale. Grazie al fatto che il Consorzio ha già predisposto i progetti relativi
all’area centrale dell’intervento complessivo, a ottobre potremmo attingere ai fondi stanziati dal Piano
operativo nazionale e ricercare gli altri finanziamenti mancanti”, ha detto il presidente della Regione,
Luca Ceriscioli. “Dopo tanta progettazione, nelle Marche si passa ai cantieri”, ha poi commentato. “Un
passaggio bellissimo, dopo anni di programmazione con pochi interventi. Sono stati avviati progetti
che contribuiranno a garantire sicurezza al territorio, in parte realizzati come quello del Misa.
Allarghiamo l’operatività della Regione, a testimonianza dell’attenzione che riserviamo al risanamento
del sistema idraulico marchigiano”. Per il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, “parliamo di un
progetto importante che ho subito seguito dopo il mio insediamento. Riguarda l’aeroporto e i reticoli
fluviali più critici per il nostro territorio, verso Castelferretti. Con le casse di colmate si affrontano i
problemi nella loro interezza, con innegabili benefici sul fronte della sicurezza”. Il sindaco di
Chiaravalle, Damiano Costantini, ha parlato di “un bellissimo intervento della Regione, per mettere in
sicurezza il fosso Triponzio, causa dell’esondazione del maggio 2014. Con l’abbattimento del ponte
vallato, si avrà una maggiore possibilità di deflusso, decisivo per la salvaguardia dei cittadini”. Gli
assessori regionali Angelo Sciapichetti e Manuela Bora hanno evidenziato “il grande lavoro di squadra,
con una risposta concreta per i problemi del territorio”.
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 / Notizie  /  Attualità

La Regione Aree tematiche Come fare per Leggi Atti Bandi

mercoledì,  17 luglio 2019

Agricoltura, al via maxi-piano da 215 milioni per
nuovi invasi e potenziamento infrastrutture
irrigue

Bonaccini-Caselli: “Efficienza e buon uso delle risorse idriche per produzioni di qualità e
ambiente”. Finanziati 42 progetti, tutti cantierabili

Nuovi invasi per la raccolta e l’accumulo di acqua;
estensione ed efficientamento della rete delle
condotte irrigue; potenziamento degli impianti di
derivazione e sollevamento. E ancora: realizzazione di
casse di espansione sia per il contenimento delle
piene, sia a scopo irriguo; sostituzione di canalette a
cielo aperto con tubazioni interrate a bassa
pressione; messa in opera di impianti fotovoltaici

galleggianti.

Sono solo alcuni tra i 42 progetti pronti a partire che rientrano nel maxi-piano di investimenti
da oltre 215 milioni di euro per il potenziamento e la modernizzazione delle infrastrutture
irrigue al servizio dell’agricoltura emiliano-romagnola, frutto della collaborazione tra Regione
e Consorzi di bonifica, che sono anche i soggetti chiamati alla realizzazione della maggior
parte degli interventi.

Il piano, il più corposo mai realizzato in Emilia-Romagna nel settore delle opere di bonifica e
irrigazione, che nel giro di qualche anno permetterà di aumentare la superficie irrigua di circa
167 mila ettari, può contare su diverse linee di finanziamento nazionali e regionali per un
totale di 204 milioni di euro, più la restante quota di oltre 11 milioni di euro a carico dei
singoli Consorzi di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati. In totale, oltre 215 milioni di euro.  

Le priorità del Piano
Sono due: creazione di una rete di bacini di piccole e medie dimensioni per garantire
un’adeguata “riserva” di acqua da utilizzare per l’irrigazione dei campi in caso di grave e
prolungata siccità, come purtroppo si sta verificando sempre più frequentemente a causa dei
cambiamenti climatici, e il miglioramento di efficienza delle reti di distribuzione all’insegna del
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risparmio idrico, delle buone pratiche e della sostenibilità ambientale. 

Obiettivi e modalità di attuazione del piano sono stati presentati nel corso di un convegno
ospitato questa mattina a Bologna, nella Terza Torre della Regione, al quale sono intervenuti
il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli. Tra gli
invitati, tra gli altri, il presidente dell’Associazione nazionale bonifiche italiane (Anbi),
Francesco Vincenzi, il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po,
Meuccio Berselli, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni agricole dell’Emilia-Romagna
(Coldiretti, Confagricoltura e Cia).  

Un piano da realizzare nei prossimi tre-quattro anni
Tutti gli interventi in programma sono esecutivi o
hanno già superato lo step della progettazione
definitiva e sono pertanto da considerare
cantierabili, secondo un dettagliato
cronoprogramma che prevede il completamento dei
lavori, con scadenze differenziate, entro i prossimi
tre-quattro anni.

La realizzazione dei progetti comporterà un
incremento della disponibilità idrica di quasi 46 milioni di metri cubi di acqua all’anno e il
potenziamento e l’estensione delle derivazioni e delle opere di distribuzione a vantaggio di più
di 13.100 aziende agricole, con una superficie irrigua aggiuntiva di  167 mila ettari.

In merito ai finanziamenti, 188,3 milioni di euro sono il risultato della programmazione di
fondi nazionali, tra Piano nazionale di sviluppo rurale (66,9), Piano straordinario invasi (46,61),
Fondo per lo sviluppo e la coesione (33,78), Fondo infrastrutture strategiche (27) e Fondo
investimenti finanziaria 2017 (14 milioni di euro). 15,9 milioni di euro provengono
direttamente dalla Regione, di cui 13,3 come budget complessivo di due bandi del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 che hanno finanziato 15 progetti, e i restanti 2,6
milioni di euro stanziati sulla legge-quadro della bonifica (n.42/1984). A questa cifra si
aggiunge la quota-parte di circa 11 milioni di euro a carico dei Consorzi di bonifica e altri
Consorzi privati, per un ammontare totale, appunto, di oltre 215 milioni di euro di
investimenti.

 

Gli investimenti sul territorio 
Quanto agli interventi previsti, nei territori si registrano opere per 59,2 milioni in Provincia di
Ravenna, poi quella di Piacenza (42,7), Modena (28,3), Reggio Emilia (25,7), Parma (25,3),
Bologna (20,7), Ferrara (9) e Forlì-Cesena (1,8 milioni di euro). Infine altri 2,9 milioni
riguardano progetti a cavallo tra Bologna e Ravenna. 

Al maxi-piano va poi aggiunto un progetto in itinere con importanti ricadute sul riminese. Si
tratta di un intervento per il recupero a fini irrigui delle acque reflue del depuratore di Santa
Giustina, a Rimini, sfruttando i processi fito-depurativi del sistema dei canali e degli invasi
sulla sponda sinistra del fiume Marecchia. Un progetto da 6,5 milioni di euro di grande
valenza ambientale per ridurre l’uso delle acque di falda che la Regione ha candidato per un
finanziamento europeo nell’ambito del programma Life.
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Home Economia Comunicati Ambiente Piacenza Anche il BMW club di Como e Varese in visita al Molato

ANCHE IL BMW CLUB DI COMO E VARESE IN VISITA AL
MOLATO
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Mercoledì, 17 Luglio 2019 08:10 Stampa Email
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Tweet 0

Share

Piacenza, luglio 2019 - Continuano le visite guidate agli impianti del Consorzio e la diga del Molato rimane la meta

preferita di piacentini e lombardi.

L'ultimo gruppo in visita è stato il BMW club Motorrad Club di Como e Varese.

"Il nostro BMW club è nato nel 2017 da un gruppo di amici. In comune la voglia di condividere e di far condividere la

grande passione per la moto. Complessivamente contiamo un centinaio di iscritti. Ogni anno organizziamo escursioni e

gite che uniscano i bei paesaggi al divertimento" esordisce Gianni Cagnetta, consigliere del club.

"La scelta del percorso che ha coinvolto la diga del Molato è nata alla fine dello scorso anno. Nessuno di noi aveva mai

visto una diga nella sua parte interna. E' stata un'esperienza interessante e resa molto piacevole da Andrea Terret e

Maurizio Castagnola (tecnico e guardiano dell'impianto) che ci hanno accompagnato fino al piede della diga spiegandoci

storia, funzioni, elementi costruttivi e curiosità" continua Cagnetta.

"Come Ente siamo lieti e sempre disponibili ad accompagnare chi ne fa richiesta" commenta Fausto Zermani,

Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  bonifica piacenza  turismo
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I laghi più belli della Campania e
come raggiungerli

 

La Campania è una regione ricca di acque, ma mentre le sue sorgenti i suoi rivi e le sue

cascate cominciano ad essere conosciute da un più ampio pubblico i suoi laghi

costituiscono un patrimonio ancora tutto da esplorare.

Ecco di seguito i più importanti divisi per provincia:
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Avellino

Lago Laceno
Il Lago Laceno è alimentato dal torrente Tronola, sito su un altopiano a circa 1050 metri

sul livello del mare, ai piedi del Monte Cervialto. La sua formazione ha origine a seguito

della bonifica della circostante zona un tempo paludosa. Attorno al lago sorge un villaggio

con diverse strutture ricettive e ristoranti. Importanti sono i diversi impianti sciistici della

zona.

Come raggiungerlo: Autostrada Napoli – Bari, uscita Avellino Est. Proseguire lungo

l’Ofantina fino all’uscita di Montella. Il lago si raggiunge quindi dal paesino di Bagnoli Irpino

con una strada asfaltata di 6 km in forte pendenza ( 8% di media).

Lago di Conza
Il Lago di Conza, ha un’origine artificiale. Si tratta di  bacino artificiale di circa 800 ettari ed

una profondità massima di 25 m, realizzato negli anni settanta del XX secolo con le acque

del fiume Ofanto. Oggi oasi naturalistica del WWF sito nel Comune di Conza della

Campania (Av). Costituisce la più estesa area umida della Campania e la sua la flora è

particolarmente interessante per alcuni tasselli di bosco igrofilo, pascoli e ambienti

steppici. Costituisce inoltre un importate stazione di sosta sulle rotte migratorie degli uccelli

tra Tirreno ed adriatico. Circa 100 sono le specie osservate.

Come raggiungerlo: percorrere l’autostrada A 16 Napoli – Canosa, uscire ad Avellino est

e, dopo il casello, girare a sinistra imboccando la Strada Statale Ofantina e seguendo

prima le indicazioni per Lioni e poi quelle per Conza della Campania. Circa 5 km prima di

raggiungere il centro abitato di Conza si costeggerà il lago sulla sinistra e, superati i alcuni

capannoni industriali di colore blu, si troverà in prossimità del secondo cavalcavia

l’indicazione per l’ingresso dell’Oasi con freccia a sinistra. Per maggiori dettagli:

https://oasiwwflagodiconza.org/ 
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Lago di San Pietro
Lago di San Pietro, è una perla nell’appennino Campano è un rinomato lago artificiale

situato nei pressi del piccolo comune di Monteverde (Avellino) caratterizzato da

splendide acque di colore verde intenso e limpido, ed è circondato da una ricchissima

e fitta vegetazione. Abitato da una fauna acquatica “selvatica” con presenza di

grosse Carpe, Pesci Gatto (piccola taglia), Cavedani e Persici Trota. Il lago è

particolarmente famoso per la pesca sportiva, la zona del lago è ideale per pic-nic.

Come raggiungerlo: A-16 Napoli-Bari, direzione Bari, uscita al casello di Lacedonia,

proseguire per la SP6 per circa 3,5Km, seguire direzione Monteverde e poi Lago San

Pietro.

Da Potenza: Autostrada E847 direzione Metaponto, prendere l’uscita in direzione Foggia

Metaponto SS407, in prossimità di Melfi seguire indicazioni Avellino e poi Monteverde.

Siete arrivati.
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Benevento

Lago di Telese
Il lago di Telese è un lago situato nel comune di Telese Terme ai confini con quello di

Solopaca, nella valle del fiume Calore, in provincia di Benevento. Negli anni settanta e

ottanta, era una meta preferita di tantissimi turisti, per pic-nic, passeggiate, pesca e

balneazione. Ha una forma circolare e misura 49 mila metri quadri di estensione, con una

circonferenza di circa 850 metri. Popolato da uccelli anche migratori, come come l’oca, la

canapiglia, l’alzavola.

Come raggiungerlo: da Roma, dalla A1 in direzione Napoli dovete uscire a Caianello e

prendere la strada statale a scorrimento veloce SS 372 Telesina, direzione Benevento;

arrivati a Telese Terme seguite le indicazioni per il lago. Se provenite in auto da Napoli, da

Sud quindi, sempre sulla A1 direzione Roma, uscite a Caserta Sud e seguite le indicazioni

per Telese, immettendovi nella statale “Fondo valle dell’Isclero” che poi si collega alla SS

372 Telesina per Benevento.
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L’Oasi Lago di Campolattaro
L’Oasi Lago di Campolattaro è un’area protetta dal WWF Italia che si trova si trova

all’interno nel Comune di Campolattaro e Morcone,  in un area che si estende per circa

1.000 ettari e si trova in corrispondenza della valle del fiume Tammaro. Nel lago si è

stanziata una colonia di aironi, e all’interno dell’Oasi si svolgono attività di educazione

ambientale e attività di monitoraggio dell’avifauna. L’Oasi è circondata da un meraviglioso

paesaggio rurale.

Come raggiungerlo: In auto: S.S. 88 Benevento – Campobasso, uscita Campolattaro.

Per maggiori dettagli: https://www.wwf.it/oasi/campania/lago_di_campolattaro/
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Caserta

La Riserva Naturale Lago di Falciano
La Riserva Naturale Lago di Falciano si trova nel comune di Falciano del Massico e di

Mondragone e comprende la zona umida del Lago di Falciano. Il lago di Falciano è di

origine vulcanica ed è posto alle pendici del Monte Massico, lo specchio lacustre ha

origine vulcanica, è largo circa 300 metri e ha un perimetro di 1,4 chilometri.  Presente una

folta vegetazione costituita da cannuccia di palude, tifa, coltellaccio e falasco,

circondati da boschetti di salice bianco, ontano nero e pioppo. Nella zona inoltre sono

state censite 88 specie di uccelli tra stanziali, migratori e svernanti. Fra i più comuni

ricordiamo  la poiana, il gheppio, la civetta, il chirulo, il cuculo, lo svasso  maggiore, la

falanga, il cavaliere d’Italia.

Come raggiungerlo: passando per ex SS162NC Asse Mediano/SP ex SS 162 NC e

SS7qtrvar/SS7qtr. Per maggiori

dettagli:  http://www.comune.falcianodelmassico.ce.it/

 

Il lago Matese
Il lago del Matese è il lago di natura carsica più alto d’Italia, situato ai piedi del monte

Miletto (2050 m slm) e del monte Gallinola.  Nel lago, uno specchio d’acqua incastonato

tra le montagne, si riflette il monte che è la vetta più alta del massiccio del Matese. Ricco

di spazio verde ideale per le passeggiate e mini escursioni. Il luogo ideale per chi ama le

montagne e l’avventura. è un lago navigabile: vi si noleggiano barche – i lontri – anche per

una giornata intera a prezzi accessibili.

Come raggiungerlo: da Nord, prendendo l’autostrada A1, si esce a Caianello, e poi si

prosegue sulla SP 372 Telesina, la superstrada Caianello-Benevento. Uscire poi a

Dragoni/Piedimonte Matese e seguire le indicazioni per il lago. Chi invece proviene da

Sud, esce dalla A1 a Caserta Nord, e poi prosegue seguendo le indicazioni per

Caiazzo/Piedimonte Matese, e dopo, arrivati a Piedimonte, segue le indicazioni per il lago.

Dopo circa 21 km, si arriva, attraversando i paesi di Castello del Matese e S. Gregorio
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Matese. Per maggiori dettagli:  http://www.parcoregionaledelmatese.it/

 

Napoli

Lago d’Averno
Lago d’Averno: Un lago vulcanico che si trova nel comune di Pozzuoli, che giace

all’interno di un cratere vulcanico spento, il nome deriva dal greco e significa “senza

uccelli”, si narra che le acque presenti emanassero gas che non permettevano la vita a

questa specie di animali. Il lago è circondato da alcune bellezze da vedere e scoprire come

il Tempio di Apollo, l’Antro della Sibilla Cumana in realtà una grotta scavata nel tufo, la

Grotta di Cocceio, un cunicolo scavato dai Romani per scopi militari, che collegava il lago

a Cuma;

Come raggiungerlo:  a Napoli centro si può prendere la Cumana e ci si ferma a Lucrino,

altro lago vicinissimo a questo, e a piedi si raggiunge il sentiero del lago d’Averno. Se

venite con l’auto potete prendere la tangenziale di Napoli, uscire a Pozzuoli – Arco Felice

(uscita n. 14) e poi seguire le indicazioni per Napoli-Pozzuoli, Baia e Bacoli.
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Lago Fusaro
Il lago Fusaro (o lago Acherusio), formato dalla chiusura del tratto di mare delle frazioni di

Torregaveta e Cuma, si trova nel comune di Bacoli, nell’omonima frazione. Ferdinando IV

di Borbone ci fece costruire la Casina Vanvitelliana, progettata da Vanvitelli, era un

casino di caccia e pesca. La casa è collegata da un ponte in legno, ma inizialmente era

raggiungibile solo tramite imbarcazioni a remi.

Come raggiungerlo: da Napoli, prendendo la tangenziale ed uscendo allo svincolo 14 di

Pozzuoli, e poi seguendo le indicazioni per  Bacoli e dopo per Baia-Fusaro.
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Lago di Miseno
Il lago Miseno, un lago nel comune di Bacoli, tra Monte di Procida e Capo Miseno. E’ un

piccolo laghetto a ridosso del mare, da cui è separato da duecento metri di sabbia e due

foci,  la prima ubicata in prossimità dell’abitato di Miliscola e la seconda localizzata nei

pressi della baia di Miseno.  Il lago prende il suo nome da Miseno, trombettiere

dell’esercito troiano al seguito di Enea, che appare nell’Eneide di Virgilio.

Come raggiungerlo:  dalla tangenziale di Napoli: basta prendere l’uscita Arco Felice –

Pozzuoli, quindi proseguire seguendo le indicazioni per Baia – Bacoli. Arrivati al termine di

via Risorgimento, si ha il lago difronte. Andando sulla sinistra, dopo circa 500 metri si

raggiunge l’area mercato, dove è possibile parcheggiare.

 

 

Salerno

Il lago di Persano
Il lago di Persano o traversa di Persano, è un bacino artificiale realizzato nel 1932 dal

Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele per scopi irrigui, in cui confluiscono le acque

del fiume Sele. È situato nei comuni di Campagna e Serre, in provincia di Salerno,

all’interno del Riserva naturale Foce Sele-Tanagro. Oasi della lontra, il mammifero

terrestre più raro d’Italia.

Come raggiungerlo: A3 Salerno-Reggio Calabria

Per ulteriori dettagli: https://www.wwf.it/oasi/campania/persano/

9 / 11

    GRANDENAPOLI.IT
Data

Pagina

Foglio

17-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



 

Il Lago Sabetta
Il lago Sabetta, è un bacino artificiale realizzato nel 1958 per la produzione di energia

elettrica, in cui confluiscono le acque del fiume Bussento. È situato nel comune di Caselle

in Pittari, in provincia di Salerno, all’interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo

di Diano. 

Come raggiungerlo: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire allo svincolo di

PADULA-BUONABITACOLO. Imboccare la variante alla S.S. 517. Caselle in Pittari ha due

uscite: Caselle Nord per arrivare all’abitato occorre percorrere circa 5 km. (è consigliata

per i turisti che vogliono visitare il Lago Sabetta e godere di bei panorami del

territorio);Caselle Sud dopo 700 mt si arriva all’abitato.
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Cosa fare Napoli in tasca

1  Vacanze in Cilento: 8
posti da non perdere

2  È campano il nuovo
disegnatore di Spider
Man

3  Gratta e Vinci: vinti
500 mila euro nel
Napoletano

4  MANN: Riapre al
pubblico la collezione
Magna Grecia dopo oltre
20 anni, visibili 400
reperti

5  Napoli protagonista
del nuovo Palinsesto Rai
2: con Arbore, Salemme e
Made in Sud

6  Colonscopia robotica
indolore al Pineta Grande
Hospital: la prima del sud
Italia

7  Universiadi 2019: oro
nella sciabola, sul podio
una napoletana!

8  Le 5 migliori piscine
di Napoli e Provincia

 

Categorie  Tags

Correlati
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"Il Nuovo Giornale" percepisce i contributi pubblici all’editoria.

"Il Nuovo Giornale", tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione

Commerciale. 

Amministrazione trasparente

Il Nuovo Giornale © | Tutti i diritti riservati | p.iva 01013510332

Continuano le visite guidate alla diga del Molato

Continuano le visite guidate agli impianti del Consorzio e la diga del Molato rimane la meta preferita di piacentini e lombardi. L’ultimo
gruppo in visita è stato il BMW club Motorrad Club di Como e Varese. “Il nostro BMW club è nato nel 2017 da un gruppo di amici. In comune
la voglia di condividere e di far condividere la grande passione per la moto. Complessivamente contiamo un centinaio di iscritti. Ogni anno
organizziamo escursioni e gite che uniscano i bei paesaggi al divertimento” esordisce Gianni Cagnetta, consigliere del club.
“La scelta del percorso che ha coinvolto la diga del Molato è nata alla fine dello scorso anno.
Nessuno di noi aveva mai visto una diga nella sua parte interna. E’ stata un’esperienza interessante e resa molto piacevole da Andrea
Terret e Maurizio Castagnola (tecnico e guardiano dell’impianto) che ci hanno accompagnato fino al piede della diga spiegandoci storia,
funzioni, elementi costruttivi e curiosità” continua Cagnetta.
“Come Ente siamo lieti e sempre disponibili ad accompagnare chi ne fa richiesta” commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di
Bonifica di Piacenza.

Pubblicato il 17 luglio 2019

Ascolta l'audio    

Tweet

00:00 / 00:00
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METEO: +21°C AGGIORNATO ALLE 16:42 - 16 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Grosseto Cronaca»



Al Sacro Cuore l’addio all’ingegner
Machetti

Domani alle 15,30 il funerale: il ricordo affettuoso dei colleghi del
Consorzio di Bonifica e dell’Anbi

Francesca Gori
17 LUGLIO 2019

Al dolore e allo sgomento per la morte dell’ingegnere che regalava perle di cultura e

sapere ad amici e conoscenti, si aggiunge quello dei dirigenti e dei colleghi del

Consorzio 6 Toscana Sud. 

È stato a lungo il direttore del Consorzio Osa Albegna, prima dell’intervento della

legge regionale 79/2012 che ha portato alla nascita del Consorzio 6 Toscana Sud, in

cui è confluito l’ente. Dopo la fusione, aveva assunto nuovi incarichi all’interno della

neonata struttura: a lui erano stati affidati prima la gestione delle gare e degli

appalti, poi il settore delle concessioni. 

«Una vita spesa all’interno del sistema della bonifica a cui è approdato nel 1989 -

dicono i colleghi - E di questo mondo l’ingegner Machetti era davvero profondo

conoscitore. Da persona sensibile quale era, la sua storia umana è stata segnata

. L’ultimo saluto all’ingegnere Luciano Machetti è fissato per domani pomeriggio

alla chiesa del Sacro Cuore. Dopodiché la salma del professionista, ucciso da un

infarto sabato pomeriggio mentre stava facendo il bagno a Principina, sarà

accompagnato dall’impresa funebre San Lorenzo al cimitero di Sterpeto, per la

sepoltura. La salma di Machetti è all’obitorio dell’ospedale Misericordia, dove è

stata allestita ieri sera la camera ardente. 

Orbetello dice addio a Bilyana,
infermiera e volontaria dal cuore
grande

Ivana Agostini

Elisabetta Giorgi

È morto a 92 anni Marcello
Bacci: con la radio captava le
"voci dall’aldilà"

Va in cerca di orate, nella sua rete
finisce un diavolo di mare di 300 chili
- Video

Elisabetta Giorgi

L'estate col Tirreno nelle email:
così cambiano le newsletter per
abbonati

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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profondamente dal dramma delle alluvioni che hanno messo in ginocchio la

Maremma, nel 2012 e poi nel 2014», spiega il Presidente Fabio Bellacchi. «La sua

morte improvvisa e prematura ci addolora profondamente. L’intero Consorzio

piange la sua perdita». 

Il sentimento del Consorzio 6 Toscana Sud è condiviso da Anbi Toscana. «Lo

conoscevamo tutti e lo stimavamo tutti – dice il presidente Marco Bottino – Un

uomo e un professionista apprezzato dai dirigenti e dai colleghi». Al cordoglio dei

colleghi si aggiunge quello dell’assessore all’ambiente della Regione Federica

Fratoni. 

«Siamo profondamente colpiti e addolorati per la scomparsa di Luciano Machetti,

un tecnico di valore che abbiamo imparato ad apprezzare per le sue grandi doti di
professionalità e umanità. Abbiamo ancora vivi i ricordi del suo attivissimo

impegno per la gestione dell'alluvione del 2012, circostanza nella quale Machetti si

distinse per la precisione e la dedizione con la quale affrontò la situazione, dando

esempio di essere non solo molto preparato ma di avere quelle qualità umane che

rendono un tecnico un professionista che fa la differenza, capace per questo di

lasciare a tutti la sua eredità».— 

Eventi

"Il mio Puccini in anteprima"

La prova generale di Bohéme

Aste Giudiziarie

Terreni Gallicano LU - 161600

Appartamenti Livorno Via del Leone
n.27 - 47000

Tribunale di Livorno
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Tecce Silvana

Livorno, 16 luglio 2019

Silvano Galletti

Livorno, 16 luglio 2019

Renata Retti

Livorno, 14 luglio 2019

Fiorella Marino

Livorno, 15 luglio 2019

Michele Vattiata

Livorno, 14 luglio 2019
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ANNO 6° MERCOLEDÌ, 17 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

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

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

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

Forte dei Marmi commemora il 27° anniversario
della strage di Via d'Amelio
mercoledì, 17 luglio 2019, 14:30

Forte dei Marmi si prepara a celebrare il 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio

a Palermo, in cui trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta

Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e prima donna

della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e

Claudio Traina. La commemorazione, organizzata dall'Amministrazione comunale e dalla

Presidenza del Consiglio comunale, si terrà venerdì 19 luglio. Il ritrovo per i partecipanti è

previsto in via Spinetti, alle ore 16:40; alle 16:58, orario in cui avvenne l'esplosione,

verranno deposti dei fiori e verrà onorata la memoria delle vittime dell'attentato mafioso.

1 / 5

    LAGAZZETTADIVIAREGGIO.IT
Data

Pagina

Foglio

17-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



2 / 5

    LAGAZZETTADIVIAREGGIO.IT
Data

Pagina

Foglio

17-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



ALTRE NOTIZIE BREVI

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:16

Il classico Morgan, il concerto
con La Filarmonica dell’Opera
Italiana Bruno Bartoletti
rimandato a domenica 25
agosto
A causa di motivi tecnici, la data di

Marina di Pietrasanta  del concerto Il

classico Morgan, originariamente

prevista per sabato 20 luglio 2019, è

posticipata a domenica 25 agosto alle

ore 21:30. Il concerto si svolgerà

sempre presso il Teatro La

Versiliana e i biglietti

precedentemente acquistati

resteranno validi per la nuova data.

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:08

Pietrasanta ricorda la strage di
via d'Amelio
L'amministrazione comunale

sarà venerdì 19 luglio (ore 10) al

campo di atletica intitolato a Falcone

e Borsellino in via Unità d'Italia per

depositare la corona a 27 anni esatti

dall'attentato terroristico mafioso

costato la vita al giudice Paolo

Borsellino e ai cinque agenti della

scorta Emanuela Loi, Agostino

Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter

Eddie...

mercoledì, 17 luglio 2019, 11:59

Montemagni (Lega): "Sciopero
nel comparto sanitario: a mali
estremi, estremi rimedi"
"Siamo consapevoli che l'aver

proclamato uno sciopero per fine

mese, da parte del sindacato Fials -

afferma Elisa Montemagni,

capogruppo in consiglio regionale

della Lega - non sia stata una scelta

facile, visto che il 30 luglio saranno

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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coinvolti tutti gli addetti sanitari e ci

potrebbero essere, quindi, dei

disagi...

mercoledì, 17 luglio 2019, 11:58

Poste Italiane: annullo filatelico
per il 160° anniversario de “La
Nazione”
Un annullo filatelico di Poste Italiane

per celebrare il 160° Anniversario dalla

fondazione del quotidiano “La

Nazione”.

mercoledì, 17 luglio 2019, 10:14

Passeggiata ecologica con gli
asinelli lungo la via Francigena
Domenica 21 luglio la Compagnia del

Miccio di Querceta organizza una

divertente passeggiata ecologica con

asini su un tratto della via Francigena.

Gli asinelli saranno condotti a mano

dagli alunni delle scuole e dai ragazzi

del centro di accoglienza "Gruppo per

Servire". La manifestazione è aperta a

tutti.

mercoledì, 17 luglio 2019, 09:24

Repubblica Viareggina aderisce
allo sciopero sulla sanità
Con una nota il gruppo Repubblica

Viareggina comunica che aderirà allo

sciopero sulla sanità indetto dalla

Fials il 30 luglio.

martedì, 16 luglio 2019, 21:18

Arriva Sophia Junior!, la
filosofia per i bambini
Tante e importanti le novità della

nuova edizione di Sophia - la filosofia

in festa, che anche nel 2019 riunirà a

Pietrasanta alcuni dei più importanti

filosofi e protagonisti della cultura con

incontri di massimo livello che si

terranno il 16 e 17 novembre.

martedì, 16 luglio 2019, 16:54

Consorzio di Bonifica Toscana
Nord - Utili di esercizio 2018:
Il gruppo Insieme per il
Territorio individua le priorità
di spesa a Camaiore e a
Vecchiano
Riceviamo e pubblichiamo il testo

della lettera inviata da "Insieme per il

Territorio"al Presidente  del Consorzio

di Bonifica Toscana Nord Ismaele

Ridolfi, al Sindaco del Comune di

Camaiore Alessandro Del Dotto ed al

Sindaco del Comune di Vecchiano

Massimiliano Angori avente per

oggetto: "Richiesta destinazione utile

di esercizio, scaturito dal conto...

martedì, 16 luglio 2019, 15:57

Lido movie, mercoledì al bagno
Nilo con il film "Benvenuti al
sud".
Prosegue la rassegna di cinema per

la tutta la famiglia organizzata

dall'ABC Lido di Camaiore . Anche

questa volta l'appuntamento con il
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cinema è sulla spiaggia, piedi sulla

sabbia a godersi la proiezioni

comodamente seduti sulle sdraio.

martedì, 16 luglio 2019, 14:41

Pietrasanta, scuola: iscrizioni,
pasti e rette ora è tutto online,
Pietrasanta taglia moduli e
code uffici
Iscrizioni, pasti e rette ma anche la

documentazione per la dichiarazione

730: ora è tutto online. Pietrasanta

manda in archivio carta e code agli

sportelli. I genitori dei bambini iscritti

a nidi e scuole pietrasantine non

dovranno più compilare noiosi moduli

cartacei o pagare rette e pasti con il

bollettino ma potranno...

CHI SIAMO

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di
Lucca il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

COPYRIGHT

La Gazzetta di Viareggio by La Gazzetta di Viareggio is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.
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Passeggiata ecologica con gli asinelli lungo la via
Francigena
mercoledì, 17 luglio 2019, 10:14

Domenica 21 luglio la Compagnia del Miccio di Querceta organizza una divertente

passeggiata ecologica con asini su un tratto della via Francigena. Gli asinelli saranno

condotti a mano dagli alunni delle scuole e dai ragazzi del centro di accoglienza "Gruppo

per Servire". La manifestazione è aperta a tutti.

Il ritrovo è alle ore 9:30 in piazza Europa a Ripa. Alle 10 la partenza dopo la benedizione

impartita da don Roberto. Per le ore 11 è previsto l'arrivo in località Risciolo per la visita al

piccolo museo di vecchi utensili da lavoro e altri oggetti di valore storico allestito da Ezio

Marcucci presso la propria abitazione. Alle 12 ripartenza (in questo caso con mezzi

propri) alla volta del centro di accoglienza "Gruppo per Servire" all'ex asilo Galleni di

Querceta per il pranzo conviviale (quota di partecipazione, 10 euro a persona).

Nell'organizzazione della passeggiata ecologica la Compagnia del Miccio si avvale della

collaborazione de I Cavalieri delle Apuane di Montignoso. Per ulteriori informazioni: Nello

Tessa, 338 5252277.
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ALTRE NOTIZIE BREVI

mercoledì, 17 luglio 2019, 09:24

Repubblica Viareggina aderisce
allo sciopero sulla sanità
Con una nota il gruppo Repubblica

Viareggina comunica che aderirà allo

sciopero sulla sanità indetto dalla

Fials il 30 luglio.

martedì, 16 luglio 2019, 21:18

Arriva Sophia Junior!, la
filosofia per i bambini
Tante e importanti le novità della

nuova edizione di Sophia - la filosofia

in festa, che anche nel 2019 riunirà a

Pietrasanta alcuni dei più importanti

filosofi e protagonisti della cultura con

incontri di massimo livello che si

terranno il 16 e 17 novembre.

martedì, 16 luglio 2019, 16:54

Consorzio di Bonifica Toscana
Nord - Utili di esercizio 2018:
Il gruppo Insieme per il
Territorio individua le priorità
di spesa a Camaiore e a
Vecchiano
Riceviamo e pubblichiamo il testo

della lettera inviata da "Insieme per il

Territorio"al Presidente  del Consorzio

di Bonifica Toscana Nord Ismaele

Ridolfi, al Sindaco del Comune di

Camaiore Alessandro Del Dotto ed al

Sindaco del Comune di Vecchiano

Massimiliano Angori avente per

oggetto: "Richiesta destinazione utile

di esercizio, scaturito dal conto...

martedì, 16 luglio 2019, 15:57

Lido movie, mercoledì al bagno
Nilo con il film "Benvenuti al
sud".
Prosegue la rassegna di cinema per

la tutta la famiglia organizzata

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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dall'ABC Lido di Camaiore . Anche

questa volta l'appuntamento con il

cinema è sulla spiaggia, piedi sulla

sabbia a godersi la proiezioni

comodamente seduti sulle sdraio.

martedì, 16 luglio 2019, 14:41

Pietrasanta, scuola: iscrizioni,
pasti e rette ora è tutto online,
Pietrasanta taglia moduli e
code uffici
Iscrizioni, pasti e rette ma anche la

documentazione per la dichiarazione

730: ora è tutto online. Pietrasanta

manda in archivio carta e code agli

sportelli. I genitori dei bambini iscritti

a nidi e scuole pietrasantine non

dovranno più compilare noiosi moduli

cartacei o pagare rette e pasti con il

bollettino ma potranno...

martedì, 16 luglio 2019, 14:40

30 studenti da Germania e
Belgio, vacanza studio a
Pietrasanta tra scuola, mare e
arte
30 ragazzi da Germania e Belgio in

città per il programma di vacanza

studio. E' arrivata domenica mattina,

in treno, la numerosa delegazione di

studenti stranieri delle città gemellate

di Grenzach Whylen e Ecaussiness

che partecipano all'intenso calendario

di scambi culturali.

martedì, 16 luglio 2019, 14:40

Opposizione Massarosa:
“Coluccini aumenti le ore di
ricevimento per i cittadini”
Sono poche le ore, secondo

l’opposizione di Massarosa, che

Coluccini dedica ai cittadini. “L’ex

sindaco Franco Mungai - spiegano -

per 10 anni ha ricevuto i cittadini il

martedì mattina dalle 8 alle 14 con

ricevimento libero, il mercoledì tutto il

giorno su appuntamento, il venerdì

mattina dalle 8 alle...

martedì, 16 luglio 2019, 14:02

La Toscna degli artigiani al
Caffè de La Versiliana
Appuntamento con "La Toscana degli

artigiani" al Caffè de La

Versiliana. Mercoledì 17 luglio alle

18.30 il palco del celebre talk show

della Versiliana ospiterà nomi di

spicco dell' eccellenza artigiana

toscana per parlare del rapporto tra

artigianato, cultura, creatività e

territorio con un focus sarà sulla figura

e sul lavoro dell'artigiano in una...

martedì, 16 luglio 2019, 12:53

Seravezza: ultimi giorni per
chiedere i contributi a
integrazione dei canoni di
affitto
Ultimi giorni per richiedere i contributi

sugli affitti. La scadenza è fissata

infatti per sabato 20 luglio. Si tratta di
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una misura che consente alle famiglie

seravezzine di ottenere un contributo

economico ad integrazione dei canoni

di locazione delle abitazioni.

martedì, 16 luglio 2019, 12:29

Treni odissea Pisa-Lucca-
Aulla, Marchetti (FI): "Basta
disagi"
«Il 12 luglio è stata una giornata da

odissea, poi Giove Pluvio ci ha messo

del suo con a suon di saette: fatto sta

che i pendolari ma tutti i viaggiatori

che si muovono sui treni nella tratta

Pisa-Lucca-Aulla non possono essere

sottoposti a disagi quotidiani nel

trasporto ferroviario.
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CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA 17 luglio 2019

Tutti gli interventi

Quasi 43 milioni per migliorare le infrastrutture
irrigue nella provincia

Quasi 43 milioni di euro per nuovi invasi per la raccolta e l’accumulo di acqua. Ma
anche per l’estensione e l’efficientamento della rete delle condotte irrigue e il
potenziamento degli impianti di derivazione e sollevamento.
Pioggia di soldi sulla nostra provincia, grazie al maxi-piano di investimenti da oltre
215 milioni di euro per il potenziamento e la modernizzazione delle infrastrutture
irrigue al servizio dell’agricoltura emiliano-romagnola, frutto della collaborazione tra
Regione Emilia Romagna e Consorzi di bonifica, che sono anche i soggetti chiamati
alla realizzazione della maggior parte degli interventi.
Nella nostra provincia, le opere previste sono sei.

TGL News

Prima pagina

TGL News delle 16.00

Castel San Giovanni

Ponte di Pievetta: partono
i lavori di ristrutturazione.
Sarà pronto entro il 2020

TGL News delle 16.00
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La prima riguarda l’Arda, precisamente il miglioramento del sistema di adduzione e
distribuzione per il risparmio idrico e per l’efficientamento dell’uso della risorsa a fini
agricoli tra Fiorenzuola, Alseno e Castell’Arquato.
Poi la traversa Mirafiori sul Trebbia tra Rivergaro e Gazzola, il recupero di volume
utile alla diga di Mignano (Vernasca) con la rimozione dei materiali decantati sul
fondo dell’invaso e la manutenzione straordinaria degli organi di scarico profondo, il
nuovo impianto di sollevamento a Ronchi di Caorso sul torrente Chiavenna per fini
irrigui ed ambientali e la realizzazione di un invaso ad uso plurimo a Fabbiano di
Borgonovo, sul Tidone.
Tutti interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica, mentre il Consorzio di scopo
Vecchio Mulino si farà carico a Borgonovo del progetto di realizzazione di invaso e reti
di distribuzione collettiva a Mulino del Corvo.
Tutti gli interventi in programma, spiega la Regione, sono esecutivi o hanno già superato
lo step della progettazione definitiva e sono pertanto da considerare cantierabili,
secondo un dettagliato cronoprogramma che prevede il completamento dei lavori, con
scadenze differenziate, entro i prossimi tre-quattro anni.

TUTTI I PROGETTI PROVINCIA PER PROVINCIA

TAGS: bonifica  consorzio di bonifica  finanziamenti regionali  regione emilia romagna
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Rimozione alghe nei canali, sperimentazione meccanica
13 luglio 2019

Fabio Callori è entrato in Regione nel gruppo di Fratelli
d’Italia
25 giugno 2019

Mangiare bene e non sprecare l’acqua: bambini premiati al
Polisportivo
16 maggio 2019

Frana di massi a Restano di Bettola, sistemazione con l’aiuto
dell’elicottero
9 aprile 2019
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ULTIME 17 LUGLIO 2019 |  EDILIZIA SCOLASTICA E VIABILITÀ, LA PROVINCIA APPROVA LA VARIAZIONE DI BILANCIO

Dighe e invasi, in cantiere opere per 43
milioni di euro

17 LUGLIO 2019

Nuovi invasi per la raccolta e l’accumulo di acqua; estensione ed
efficientamento della rete delle condotte irrigue; potenziamento
degli impianti di derivazione e sollevamento. E ancora:
realizzazione di casse di espansione sia per il contenimento delle
piene, sia a scopo irriguo; sostituzione di canalette a cielo aperto
con tubazioni interrate a bassa pressione; messa in opera
di impianti fotovoltaici galleggianti.

Sono solo alcuni tra i 42 progetti pronti a partire che rientrano
nel maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro.
Progetto per il potenziamento e la modernizzazione delle
infrastrutture irrigue al servizio dell’agricoltura emiliano-
romagnola; frutto della collaborazione tra Regione e Consorzi di
bonifica, soggetti chiamati alla realizzazione della maggior parte

IN PRIMO PIANO

Edilizia scolastica e
viabilità, la Provincia
approva la variazione
di bilancio
Approvata all’unanimità questa mattina
in Consiglio Provinciale la delibera
relativa all’assestamento di bilancio e
alla verifica della salvaguardia degli…

RADIO SOUND    

HOME CRONACA SPORT CALCIO LIVE EVENTI ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA METEO E WEBCAM TRAFFICO

CERCA …
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degli interventi.

Per Piacenza sono in arrivo 42,7 milioni di euro.

Il piano è il più corposo mai realizzato in Emilia-Romagna nel
settore delle opere di bonifica e irrigazione; nel giro di qualche
anno permetterà di aumentare la superficie irrigua di circa 167 mila
ettari. Piano che può contare su diverse linee di finanziamento
nazionali e regionali per un totale di 204 milioni di euro; più la
restante quota di oltre 11 milioni di euro a carico dei singoli
Consorzi di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati. In totale, oltre
215 milioni di euro.

Le priorità del Piano

Sono due; creazione di una rete di bacini di piccole e medie
dimensioni per garantire un’adeguata “riserva” di acqua per
l’irrigazione dei campi in caso di grave e prolungata siccità. Inoltre
miglioramento di efficienza delle reti di distribuzione all’insegna
del risparmio idrico, delle buone pratiche e della sostenibilità
ambientale.

Un piano da realizzare nei prossimi tre-quattro anni

Tutti gli interventi in programma sono esecutivi o hanno già
superato lo step della progettazione definitiva e sono pertanto da
considerare cantierabili, secondo un
dettagliato cronoprogramma che prevede il completamento dei
lavori, con scadenze differenziate, entro i prossimi tre-quattro anni.

La realizzazione dei progetti comporterà un incremento della
disponibilità idrica di quasi 46 milioni di metri cubi di acqua
all’anno e il potenziamento e l’estensione delle derivazioni e delle
opere di distribuzione a vantaggio di più di 13.100 aziende

Dighe e invasi, in
cantiere opere per 43
milioni di euro

Truffe agli anziani e furti
in abitazione, maxi
controlli dei carabinieri

Piacenza Calcio, Cacia
pronto a tornare in
biancorosso

Giorgio Artioli è il primo
colpo della Bakery

39ª Festa
Enogastronomica a
Piozzano dal 20 al 22
luglio

Beppe Grillo a Piacenza
alla rassegna Piazza
Grande Tour il 17 luglio

Cani e gatti, inizio estate
nero tra rinunce e
abbandoni, cosa fare per
contrastare questo triste
fenomeno? La Voce dei
Piacentini
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agricole, con una superficie irrigua aggiuntiva di  167 mila ettari.

Gli investimenti sul territorio

Quanto agli interventi previsti, nei territori si registrano opere per
59,2 milioni in Provincia di Ravenna, poi quella di Piacenza (42,7).
E ancora Modena (28,3), Reggio Emilia (25,7), Parma (25,3),
Bologna (20,7), Ferrara (9) e Forlì-Cesena (1,8 milioni di euro).
Infine altri 2,9 milioni riguardano progetti a cavallo tra Bologna e
Ravenna.

Al maxi-piano va poi aggiunto un progetto in itinere con importanti
ricadute sul riminese. Si tratta di un intervento per il recupero a
fini irrigui delle acque reflue del depuratore di Santa Giustina, a
Rimini, sfruttando i processi fito-depurativi del sistema dei canali e
degli invasi sulla sponda sinistra del fiume Marecchia. Un progetto
da 6,5 milioni di euro di grande valenza ambientale per ridurre
l’uso delle acque di falda che la Regione ha candidato per un
finanziamento europeo nell’ambito del programma Life.

Previous post Next post

Avicii – Heaven

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Iscriviti

 

Incidente al GP
Motonautico del Po a San
Nazzaro, Alex Cremona

portato in Elisoccorso a Parma.
Aggiornamento: il campione è...

Imprenditore piacentino
perseguitato dalla ex,
condannata la donna,

volto televisivo del Grande Fratello,
e il nuovo compagno

Shock anafilattico dopo il
morso di un animale,
36enne al pronto soccorso
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Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2019 alle 12:12

-- 

Montalto di Castro – Luca Benni

Tusciaweb >Cronaca, >Provincia,

Montalto di Castro - L'assessore all'Ambiente Luca Benni: "Procederemo
quanto prima all'installazione"

Fosso del Sanguinaro, in arrivo un
sistema di riossigenazione

Montalto di Castro –
Riceviamo e pubblichiamo –
 L’amministrazione comunale
sta risolvendo il problema
igienico-sanitario che si verifica
ogni anno al fosso del
Sanguinaro, un corso d’acqua
minore interamente ricompreso
nel territorio comunale di
Montalto di Castro che, nel suo
tratto terminale, fiancheggia
l’abitato di Montalto marina

portandosi ad appena 10-15 metri dalle abitazioni poste lungo la strada locale
via Giannutri.

Durante la stagione invernale le acque meteoriche consentono di mantenere un
buon livello di portata nel corso d’acqua favorendo così la costante pulizia
dell’alveo dai detriti di qualsiasi natura trasportati dalla corrente; in questo è
importante anche lo sporadico ma vitale contatto diretto con le acque del mare
che si verifica in occasione delle mareggiate più intense.

Durante la stagione estiva, causa la forte riduzione delle
precipitazioni e la prolungata assenza di uno sbocco a mare diretto,
si verifica una considerevole riduzione del volume d’acqua
trasportato con immediato ristagno maleodorante delle acque
accentuato anche dalla concomitanza di temperature particolarmente
elevate che provocano la putrescenza della flora presente nel canale
e l’avvento di zanzare ed insetti di qualsiasi tipo, con forte disagio
sia delle persone residenti nelle abitazioni adiacenti che dei passanti
che si recano verso le spiagge comunali.

Per ovviare a questo problema è stata individuata una soluzione rapidamente
attuabile con sistemi completamente naturali e senza alcun apporto di sostanze
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Chiaravalle: al via i cantieri per la
regimazione idraulica

 3' di lettura  17/07/2019 - Regimazione idraulica

dei fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannetacci a

Falconara Marittima. Partono i lavori. Ceriscioli:

“Nelle Marche, dopo tante progettazioni, si passa

ai cantieri”. 

Lavori appaltati e primi cantieri a settembre.

Partono i lavori di regimazione idraulica e di

r iduz ione de l le  cr i t ic i tà  lungo i  foss i  San

Sebastiano, Rigatta e Cannetacci, nel comune di Falconara Marittima. Gli interventi, ricadenti nel bacino

del fiume Esino, riguardano anche Chiaravalle,  che nel  maggio 2014 ha subito gl i  effett i

dell’esondazione del Triponzio.

Il punto è stato fatto nel corso di una conferenza stampa in Regione, alle presenze dei sindaci e del

Consorzio di Bonifica delle Marche che ha curato i progetti. “Sono due, distinti e con criticità diverse –

ha detto il presidente del Consorzio, Claudio Netti – Quello di Falconara è centrale perché mette in

sicurezza un’opera strategica, qual è l’aeroporto e l’abitato cittadino. L’importanza dei progetti è avere

una visione omogenea di tutto il bacino. Si procederà per lotti, sulla base dei finanziamenti già

disponibili e altri da intercettare tra quelli messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente per la lotta

ai dissesti. Parliamo complessivamente di circa 10 milioni, dei quali 7 già a disposizione”.

I fondi sono quelli dell’Accordo di programma quadro e del Por Fesr. I lavori interesseranno la parte

terminale del bacino idrografico, per migliorare la capacità di captazione, mentre a monte si interverrà

con le casse di espansione, seguite dall’ex Genio civile che sta ultimando la fase progettuale. “Un

pacchetto di investimenti importanti che consentirà di migliorare notevolmente lo stato attuale. Grazie

al fatto che il Consorzio ha già predisposto i progetti relativi all’area centrale dell’intervento

complessivo, a ottobre potremmo attingere ai fondi stanziati dal Piano operativo nazionale e ricercare

gli altri finanziamenti mancanti”, ha detto il presidente della Regione, Luca Ceriscioli. “Dopo tanta

progettazione, nelle Marche si passa ai cantieri”, ha poi commentato. “Un passaggio bellissimo, dopo

anni di programmazione con pochi interventi. Sono stati avviati progetti che contribuiranno a garantire

sicurezza al territorio, in parte realizzati come quello del Misa. Allarghiamo l’operatività della Regione, a

testimonianza dell’attenzione che riserviamo al risanamento del sistema idraulico marchigiano”.

Per il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, “parliamo di un progetto importante che ho subito

seguito dopo il mio insediamento. Riguarda l’aeroporto e i reticoli fluviali più critici per il nostro

territorio, verso Castelferretti. Con le casse di colmate si affrontano i problemi nella loro interezza, con

innegabili benefici sul fronte della sicurezza”.

Il sindaco di Chiaravalle, Damiano Costantini, ha parlato di “un bellissimo intervento della Regione, per

mettere in sicurezza il fosso Triponzio, causa dell’esondazione del maggio 2014. Con l’abbattimento

del ponte vallato, si avrà una maggiore possibilità di deflusso, decisivo per la salvaguardia dei

cittadini”.

Gli assessori regionali Angelo Sciapichetti e Manuela Bora hanno evidenziato “il grande lavoro di
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squadra, con una risposta concreta per i problemi del territorio”.
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Pesaro: Schiacciato dal

motocoltivatore, grave un

77enne
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Caso Cucchi, otto carabinieri

rinviati a giudizio per

depistaggio

Torino: Maxi sequestro di

giocattoli pericolosi

Armi da guerra e un

missile: sequestrato un

arsenale a estremisti di

store.hp.com

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
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Castello di Capaccio Capoluogo: Comune punta al recupero »

Il progetto, nuovo ingresso stazione Capaccio e piazza su via Italia

Scritto da Angela Sabetta il 17 luglio 2019 alle 16:04 nelle categorie Attualità - Capaccio.

Capaccio Paestum.  U n  n u o v o
i n g r e s s o  f e r r o v i a r i o  d o v e
at tua lmente  ins is te  la  sede  de l
Consorzio di bonifica sinistra Sele
per una stazione ferroviaria che si
apra alla città con una piazza che dia
direttamente su via I ta l ia  61.  E’
questo il progetto a cui sta lavorando
l’amministrazione A l f i e r i p e r  i l
potenziamento della stazione ferroviaria
Capaccio Roccadaspide. Lo scalo si
trova alla chilometrica 17+697 sulla linea
Battipaglia-Reggio Calabria. Negli anni
’50 era un’ importante snodo per  i l

traffico delle merci soprattutto di materiali inerti provenienti dalla cava sita in località Pietraie del comune di Capaccio
Paestum, nonché di prodotti del tabacco che venivano realizzati nello stabilimento sito in località Cafasso, e da altri
prodotti agricoli della Piana del Sele. Già dal 1930 la stazione aveva l’attuale configurazione  ed inoltre l’immobile era
dotato di sala attesa, di un locale caffè bar  e un piccolo immobile adibito ad ufficio postale unico della zona in quell’epoca.
L’area è ubicata in località Capaccio Scalo adiacente alla stazione ferroviaria di Capaccio-Roccadaspide, in un
contesto antropizzato ed urbanizzato. Per la messa in atto del progetto occorre un’intesa con il Consorzio di
Bonifica Sinistra Sele per delocalizzarne la sede in altro luogo idoneo e quindi un accordo con Regione e
Ferrovie dello Stato. “Si tratta di un progetto ambizioso che ha lo scopo di cambiare il volto di Capaccio Paestum – si
legge nel provvedimento –  rendendola una città che guarda al futuro capace di accogliere al meglio e con dignità i tanti
turisti che ogni anno vengono a visitarla e a viverla”.  Per tale scopo l’amministrazione ha avviato le necessarie procedure.
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