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ALL ENTERTAINMENT  ART & THEATRE  FOOD & DRINKS ADVENTURES BUSINESS SPORTS WELLNESS WORKSHOPS MORE 

Advertisement Are you going to this event?

YesYes  No

 Receive vent Updates

Organizer? Claim this Event

Pedalando sulle Acque del Panaro

TIM   Sun Jun 30 2019 at 09:00 am to 05:00 pm   

VNU   Fattoria Centofiori, Strada Pomposiana 292, 41123 Modena, Italy, Modena, Italy

CRATD Y    Fattoria Centofiori  Follow   Contact

  Add to calendar 

T e l e c o m  I t a l i a

Fibra Modem Fisso
Timvision!

s to re .hp .com

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

P i ù  i n f o r m a z i o n i  › P i ù  i n f o r m a z i o n i  ›
T R G A D

 Create EventCreate Event   / /   Login Login  
MODNA 

Search Events
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Pedalando sulle Acque del Panaro 

Biciclettata alla scoperta delle meraviglie che si celano lungo 

le sponde del nostro fiume.

Recupero della data del 19 maggio

Ore 9.15 ritrovo in Piazza Sassatelli- Spilamberto

Ore 9.30 partenza per la visita al Museo dell'Aceto Tradizionale di Spilamberto

Ore 10.30 partenza biciclettata lungo il percorso Natura Spilamberto Vignola

Ore 11.30 visita alla presa del Canale San Pietro a cura del Consorzio di Bonifica Burana

Ore 12.45 Pranzo a Km 0 a cura de L'Erbalonga presso Az. Agr. La Bifolca al prezzo di 15 euro

Ore 15.00 Partenza per ritorno a Silamberto

Ore 16.00 circa rientro in Piazza Sassatelli

Gli eventi fanno parte dell'iniziativa "Biodiversità azzurra: il fiume nelle nostre mani".

INIZIATIVA GRATUITA e posti a numero limitato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro giovedì 27 giugno.

Organizer

 View Organizer PageView Organizer Page

 Contact OrganizerContact Organizer

    

Spread the word



 Promoted Events

Bologna Summer Organ Festival 2019

Featured Events

Quasi-Summer Party!

Sat Jun 29 2019 at 10:00 pm

Trekking Sul Monte Cimone

Sun Jun 30 2019 at 08:00 am

Fipav Coppa Emilia-Romagna per …

Sun Jun 30 2019 at 08:00 am

Corso Gel II°Livello

Sun Jun 30 2019 at 10:00 am

TennisDays by Decathlon Modena

Sun Jun 30 2019 at 10:00 am

More Events in Modena

Advertisement

Fattoria Centofiori

 Follow

https://allevents.in/modena/200017484832059

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

TRG AD
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AOUT U

What's All Events in City ?
Making The World Happening
Blog
Contact Us

We are Hiring!We are Hiring!

HLP

Create Event
Explore Events
Subscribe to Event Updates
Plugins
Marketplace
Media Kit
FAQs

TRNDING ARCH

Summer Camp Events in
Modena
Catania Events
Modena Events
Lodi Events
Trieste Events
Palermo Events
Il Giardino Segreto 22.06
Corso tutto al femminile -
missbiker day
Sguardi da leggere - Biblioteca
vivente
Radio Live | Réplicant - Palazzo
Farnese
Bologna Summer Organ Festival

UPCOMING VNT IN MODNA

Inaugurazione: The Summer
Show 2019
Mercatino mensile creativi p.zza
** settembre (MO)
Cane e gatto possono vivere
insieme? - presentazione corso
Presentazione Danze di Gurdjieff
chi legge
I Benefici degli Oli Essenziali -
corso introduttivo
La Festa dello Sport è Tanta
Roba!

200 MILLION+ VNT

30K CITI

4 MILLION POPL
exploring events ever month

NVR MI AN VNT
Get our moile App, Download Now!

Per info e prenotazioni: 

filippo.yp@gmail.com - 333 9660232 (Filippo)

P.S: si raccomanda abbigliamento adeguato per una biciclettata: cappellino e occhiali da sole,

abbigliamento sportivo, caschetto, 1 litro d'acqua.

You may also like the following events from Fattoria Centofiori:

This month, 10th June, 07:00 pm, Centro estivo in fattoria Centofiori in Masone
This Friday, 21st June, 08:00 pm, Uno sguardo verso il cielo: I pianeti al Solstizio d'estate in
Modena
Next Saturday, 29th June, 03:00 pm, L'Acqua sotto i nostri piedi in Modena

MAP

 Fattoria Centofiori, Strada Pomposiana 292, 41123 Modena, Italy, Modena, Italy

 55€

 70€

 47€

 45€
 44€

 59€



 59  59  64 € € €





+

-

Stay22 | Leaflet | Wikimedia

EUR / Spinto da

 Filtri  1  1  30 Jun—1 Jul

 Add to Curated List Report a problem 

Camminata alla riscoperta degli sc…

Sun Jun 30 2019 at 11:00 am

Explore More Events in Modena
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Produrre

Monitoraggio automatico - Impianto Fotovoltaico
Monitora automaticamente tutti gli impianti fotovoltaici con un'unica piattaforma.
sunreport.it

APRI

1 8 / 0 6 / 2 0 1 9  -  1 2 : 0 2

Amb i en t e  C a s e  H i s t o r i e s

Allarme desertificazione in Italia: a rischio 1/5
del territorio nazionale
La Coldiretti  in occasione della giornata mondiale per la lotta alla

deserti cazione e alla siccità lancia l 'al larme e a erma che un quinto del

territorio nazionale è a rischio deserti cazione a causa dei cambiamenti

cl imatici  con prolungati  periodi di siccità.

 

categorie

Vivere
Salute
Alimentazione
Turismo
Sport
Cultura
Sociale
Acquisti
Mobilità
Attualità

Produrre
Ambiente
Agroalimentare
Edilizia
Tessile
Architettura
Economia

Scopri il nostro modello costruito sull'ottimizzazione.
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Un quinto del territorio nazionale è a rischio deserti cazione a causa

dei cambiamenti climatici con prolungati periodi di siccità, ma anche

del  progressivo consumo di suolo e della mancata valorizzazione

dell ’attività agricola nelle aree più di cil i .  E ’  quanto a erma la Coldiretti

in occasione della giornata mondiale per la lotta alla deserti cazione e

alla siccità istituita dall ’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Secondo il  Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici  –

riferisce la Coldiretti  -  “entro  ne secolo in Italia la temperatura potrà

aumentare tra 3 e i  6 gradi” con un’estremizzazione del nostro clima

accompagnata da precipitazioni violente alternate a periodi di aridità.

Una evoluzione che - sottolinea la Coldiretti  -  si  è manifestata in tutta la

sua drammaticità già  quest’anno con i l  primo quadrimestre dell ’anno

segnato da una grave siccità con circa 1/4 di pioggia in meno al quale ha

fatto seguito un mese di maggio straordinariamente piovoso con

grandine e temporali  che hanno provocato pesanti danni alle

coltivazioni.

La siccità – precisa la Coldiretti  – è diventata l ’evento avverso più

rilevante per l ’agricoltura con i fenomeni estremi che hanno provocato in

Italia danni al la produzione agricola nazionale, al le strutture e alle

infrastrutture per un totale pari a più di 14 mil iardi di euro nel corso di

un decennio. Su un territorio meno ricco e più fragile per l ’abbandono

forzato dell ’attività agricola in molte aree interne si abbattono –

continua la Coldiretti  – gl i  e etti  dei cambiamenti climatici,  favoriti

anche dal fatto che l ’ult ima generazioni in 25 anni è responsabile in

Italia della scomparsa di oltre ¼ della terra coltivata (-28%) per colpa

della cementi cazione e dell ’abbandono provocati da un modello di

svi luppo sbagliato che ha ridotto la super cie agricola uti l izzabile in

Italia ad appena 12,8 milioni di ettari.

In un Paese comunque piovoso come l ’ Italia che per carenze

infrastrutturali  trattiene solo l ’11% dell ’acqua, occorre un cambio di

passo nell ’attività di prevenzione”, dichiara i l  presidente della Coldiretti

Ettore Prandini nel sottolineare che “bisogna evitare di dover

Energie
Rinnovabili
Fossili
Efficienza

sezioni

Risorse
Finanziamenti
Normativa
Testi utili

Expo
Eventi
Corsi e seminari
Fiere
Workshop

Lavoro
Offerte di lavoro
Formazione
Aziende
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Case Histories
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Marilisa Romagno

autore

condividi su

Art icol i  correlat i

costantemente rincorrere l ’emergenza con interventi strutturali”.  I l

primo passo è “la realizzazione di piccole opere di contrasto al rischio

idrogeologico, dalla sistemazione e pulizia straordinaria degli  argini dei

 umi ai progetti  di ingegneria naturalistica”, ma allo stesso tempo –

continua Prandini – “serve un piano infrastrutturale per la creazione di

invasi che raccolgano tutta l ’acqua piovana che va perduta e la

distribuiscano quando ce n’è poca, con la regia dei Consorzi di boni ca e

l ’a damento ai coltivatori diretti .  Non è pensabile che la legge sul

consumo di suolo approvata da un ramo del Parlamento nella scorsa

legislatura sia  nita su un binario morto in attesa della discussione in

Senato. Dobbiamo togliere dalla palude questa norma importante per i l

futuro dell ’ Ital ia e approvarla prima possibile”,  precisa Prandini.

“L’agricoltura è l ’attività economica che più di tutte le altre vive

quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici,  ma è anche

il  settore più impegnato per contrastarli”   secondo la Coldiretti  che

sottolinea come si tratti  di “una nuova s da per le imprese agricole

che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli

e etti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza

del territorio”. Servono – conclude la Coldiretti  – interventi di

manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque,  campagne

di informazione ed educazione sull ’uso corretto dell’acqua,  un impegno

per la di usione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche

ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni a basso fabbisogno

idrico.

Etichette

Earth Day Cefalù
deperimento forestale
Chartered Institution of
Water and Environmental
Management (Ciwem)
Lu-Ve Group
Istituto meteorologico
norvegese
caloriferi
La Doria
Living Farming Tree
Legge di Bilancio 2018
cani e gatti
VEnTO
equitalia
fusione
Clean up the World
arcadis
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Adesso ANAdesso AN
26°26°

Mercoledì Mercoledì 
21° / 30°21° / 30°

Giovedì Giovedì 
22° / 31°22° / 31°

Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

Finanziamenti per le dighe delle Marche
4,6 milioni di euro per 5 strutture regionali

La col laborazione t ra C o n s o r z i o  d i

Bonifica e Regione Marche prosegue.

La nuova delibera Cipe ha destinato alle

Marche 4,6 milioni di euro per migliorare

ulteriormente la sicurezza negli invasi di

Comunanza,  C a s t r e c c i o n i  (Cingoli),

Mercatale (Sassocorvaro) ,  San Ruff ino

(Amandola) e Le Grazie (Tolentino).

Come annunciato dalla vicepresidente Anna

Casini, assessore alle Infrastrutture: “Il filo

conduttore di questi finanziamenti è quello

della sicurezza sismica. Le somme assegnate vanno a finanziare le manutenzioni straordinarie

per il recupero o il mantenimento della capacità degli invasi e la loro rivalutazione sismica”.

“Saranno ammodernati anche i sistemi tecnologici di gestione” gli fa eco il presidente del

Consorzio di Bonifica delle Marche, Claudio Netti, che rappresenta l’ente gestore dei primi

quattro invasi.

In particolare, la diga di Comunanza beneficerà di 1 milione di euro, quella di Castreccioni 1

milione euro, Mercatale di 500 mila euro, San Ruffino di 600 mila euro e per finire Le Grazie di

1,5 milioni.

 133 Letture  0 commenti Cronaca

ASCOLTA LA NOTIZIA

Andrea Pongetti

Pubblicato Martedì 18 giugno, 2019 alle ore 9:54

Amandola Cingoli Claudio Netti Comunanza

consorzio di bonifica diga Sassocorvaro Tolentino

Tags
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martedì, 18 Giugno 2019   Ultime notizie: Narni, biodigestore e puzze, il comitato contro politica e istituzioni: “La colpa è di tutti, siamo stufi”,

Ambiente  Cronaca  Economia  News  
Terni  

Terni, Tevere-Nera:
10 milioni per
mettere in
sicurezza la città
  18 Giugno 2019   Redazione   10 Views  
consorzio bonifica tevere-nera, fiume nera,
gommonata, massimo manni, terni

C i r c a  1 0  m i l i o n i  d i  e u r o  è  s t a t o
l’investimento che il Consorzio di Bonifica
Tevere-Nera ha fatto nel corso degli anni
per la messa in sicurezza del tratto centrale
di Terni del fiume Nera.

Leggi tutto

Ambiente  Cronaca  In Evidenza  News  
Terni  

Maltempo, straripano fossi e
torrenti: Interventi in
emergenza del Tevere-Nera
  30 Maggio 2019   Redazione   671 Views

 consorzio bonifica tevere-nera, fossi e torrenti,
maltempo, straripamento, terni

Straripano fossi e torrenti per il maltempo.
Tevere-Nera chiamato al super lavoro.

Leggi tutto

consorzio bonifica tevere-nera Youtube Video

Think Thank

Incendio Rocca San Z…

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AMBIENTE SPORT REDAZIONALE CONTATTI CITTÀ  

Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso delle applicazioni online

Ok!
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Pubblicato il: 18/06/2019, 14:03 | di Anbi Lazio | Categoria: Comunicati Stampa

Un milione di euro per l'impianto idrovoro
di Iannotta a Fondi
Meno rischi da mutamento climatico e più servizi per le imprese
agricole

Tweet  STAMPA

Riunione operativa, nella sede di Focene, di Anbi Lazio con la partecipazione di tutti i commissari

ed i direttori dei Consorzi di Bonifica. All’incontro, aperto dal presidente Luciana Selmi, sono

intervenuti anche il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano e Antonio Maietti, funzionario

della Direzione Agricoltura della Regione Lazio. Tra gli argomenti commentati, anche i positivi

risultati ottenuti grazie alla capacità progettuale dei Consorzi di Bonifica premiata anche dal

Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020, dopo gli interventi finanziati con i fondi del Piano Irriguo

Nazionale. Il Presidente Luciana Selmi ed il neo Direttore Andrea Renna salutano con

soddisfazione l’inserimento in graduatoria (Misura 05, Sottomisura 5.1) di una serie di progetti

per interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità naturali e

avversità atmosferiche. In totale, 10 progetti per un finanziamento complessivo pari a 7,5 milioni

di euro.

CATEGORIE: ATTUALITÀ  ARTE  GUSTO  VARIE  ASSOCIAZIONI  TERRITORIO  SPORT  TRADIZIONI  .NET ONLINE

COMUNICATI STAMPA  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA

fondinotizie.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

  ALTRI SITI CITTANET DEL TUO TERRITORIO » TERRACINA TUTTE

HOME NEWS FOCUS AGENDA FOTO RUBRICHE REDAZIONE ALTRO BLOG

SEGUICI SU FACEBOOK

 Accedi Invia articolo Registrati Cerca nel sito...   Cittanet 
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Sabato 22 giugno a Fondi la
presentazione del libro
"Formula HIIT"

Dal 27 al 30 giugno torna
“Sapori di Mare”: Turismo,
sostenibilità e valorizzazione
dei prodotti locali

Lavori in corso al palazzetto
dello sport di Fondi

Monte San Biagio: il trasporto
pubblico è cardioprotetto grazie
a 5 defibrillatori semiautomatici
FOTO

Lavori in corso: dalle 21:00 di
mercoledì rubinetti a secco

In autunno l'uscita del film
"Brave Ragazze" girato tra Fondi
e Gaeta

Vegetazione spontanea e
commercio: il resoconto del
Consiglio di oggi

"Basta un Fiore" sabato 15
giugno nel centro storico di
Fondi

Vespa World Days 2019: anche
6 fondani in Ungheria per
celebrare il mitico scooter
Piaggio

Al Consorzio Agro Pontino di Latina vanno 1.760.000 euro. Saranno spesi per potenziare gli

impianti idrovori di Tabio (che serve una superficie di 826 ettari) e di Calambra (che serve un’area

di 444 ettari). Il Consorzio Sud Pontino impiegherà il finanziamento, che ammonta a 1 milione di

euro, per potenziare l’impianto idrovoro di Iannotta, a Fondi.

““L’avvio di questi progetti consentirà un passo avanti nel percorso verso la più efficace

tutela del territorio e della sua agricoltura di qualità, esposti ai rischi dei mutamenti

climatici, spesso devastanti. Queste opere andranno ad arricchire il patrimonio strutturale

che i Consorzi di Bonifica – nella loro nuova dimensione di moderni protagonisti delle

politiche attive di prevenzione del dissesto, gestione delle acque e sicurezza idraulica –

mettono a disposizione della collettività. Grazie ai finanziamenti, sarà possibile

implementare la dotazione di impianti funzionali per potenziare le attività di prevenzione e

contenimento degli effetti di nuove, eventuali emergenze ambientali e climatiche che

andrebbero ad impattare su un contesto dalla elevata fragilità idrogeologica. Chiederemo

di ripetere le esperienze di finanziamento mediante PSR con risorse adeguate per

rispondere alle molteplici esigenze dei Consorzi laziali” ha commentato Luciana Selmi.

Anbi Lazio

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA
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ANBI LAZIO: POSITIVE RISPOSTE DALLA REGIONE CON IL PSR, FINANZIATI 10 PROGETTI.  IL
NEO DIRETTORE DEBUTTA CON TUTTI I COLLEGHI E I COMMISSARI. PRESENTI GARGANO (ANBI
NAZIONALE) E MAIETTI (REGIONE LAZIO)

Riunione operativa, nella sede di Focene, di Anbi Lazio con la partecipazione di tutti i commissari ed i direttori
dei Consorzi di Bonifica. All’incontro, aperto dal presidente Luciana Selmi, sono intervenuti anche il direttore
generale di Anbi, Massimo Gargano e Antonio Maietti, funzionario della Direzione Agricoltura della Regione
Lazio. Tra gli argomenti commentati, anche i positivi risultati ottenuti grazie alla capacità progettuale dei
Consorzi di Bonifica premiata anche dal Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020, dopo gli interventi finanziati
con i fondi del Piano Irriguo Nazionale. Il Presidente Luciana Selmi ed il neo Direttore Andrea Renna salutano
con soddisfazione l’inserimento in graduatoria (Misura 05, Sottomisura 5.1) di una serie di progetti per
interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità naturali e avversità atmosferiche.
In totale, 10 progetti per un finanziamento complessivo pari a 7,5 milioni di euro.
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Al Consorzio Tevere Agro Romano finanziati 2 progetti per un importo di 1.215.000 euro. Il primo prevede
lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto idrovoro Bagnolo (Roma Capitale – Decimo Municipio),
località densamente urbanizzata e ricca di insediamenti produttivi agricoli. Il secondo intervento prevede
lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto idrovoro di Pagliete (località Maccarese, Fiumicino).
Ritenuto ammissibile, ma non ancora finanziabile, un terzo intervento proposto dal Tevere Agro Romano per
la ristrutturazione e il potenziamento dell’idrovora Botte, sempre nel comune di Fiumicino.

“L’avvio di questi progetti consentirà un passo avanti nel percorso verso la più efficace tutela del territorio e
della sua agricoltura di qualità, esposti ai rischi dei mutamenti climatici, spesso devastanti. Queste opere
andranno ad arricchire il patrimonio strutturale che i Consorzi di Bonifica – nella loro nuova dimensione di
moderni protagonisti delle politiche attive di prevenzione del dissesto, gestione delle acque e sicurezza
idraulica – mettono a disposizione della collettività. Grazie ai finanziamenti, sarà possibile implementare la
dotazione di impianti funzionali per potenziare le attività di prevenzione e contenimento degli effetti di
nuove, eventuali emergenze ambientali e climatiche che andrebbero ad impattare su un contesto dalla
elevata fragilità idrogeologica. Chiederemo di ripetere le esperienze di finanziamento mediante PSR con
risorse adeguate per rispondere alle molteplici esigenze dei Consorzi laziali” ha commentato Luciana Selmi.

                                                                                                        Ufficio Stampa Anbi Lazio

Anbi Lazio Finanziati progetti regione lazio
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martedì, giugno 18, 2019

 Anbi Lazio: positive risposte dalla regione con il Psr   

ambiente  VITERBO e provincia  

Anbi Lazio: positive risposte dalla regione
con il Psr
  18 Giugno 2019   Serena Biancherini   anbi lazio, bonifica, psr, val di paglia

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riunione operativa, nella sede di Focene, di Anbi Lazio con
la partecipazione di tutti i commissari ed i direttori dei Consorzi di Bonifica. All’incontro,
aperto dal presidente Luciana Selmi, sono intervenuti anche il direttore generale di Anbi,
Massimo Gargano e Antonio Maietti, funzionario della Direzione Agricoltura della Regione
Lazio. Tra gli argomenti commentati, anche i positivi risultati ottenuti grazie alla capacità
progettuale dei Consorzi di Bonifica premiata anche dal Piano di sviluppo rurale (Psr)
2014/2020, dopo gli interventi finanziati con i fondi del Piano Irriguo Nazionale. Il Presidente
Luciana Selmi ed il neo Direttore Andrea Renna salutano con soddisfazione l’inserimento in
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← Casting a Viterbo per il nuovo film di Emanuele Crialese

Avvicendamenti ai vertici della Questura ternana →

graduatoria (Misura 05, Sottomisura 5.1) di una serie di progetti per interventi finalizzati alla
prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità naturali e avversità atmosferiche. In totale,
10 progetti per un finanziamento complessivo pari a 7,5 milioni di euro.

Ammonta a 738.000 euro il contributo
ottenuto dal Consorzio Val di Paglia di
Acquapendente, che potrà intervenire per la
mitigazione del dissesto idrogeologico sul
torrente Elvella.

“L’avvio di questi progetti consentirà un
passo avanti nel percorso verso la più

efficace tutela del territorio e della sua agricoltura di qualità, esposti ai rischi dei mutamenti
climatici, spesso devastanti.

Queste opere andranno ad arricchire il patrimonio strutturale che i Consorzi di Bonifica –
nella loro nuova dimensione di moderni protagonisti delle politiche attive di prevenzione del
dissesto, gestione delle acque e sicurezza idraulica – mettono a disposizione della collettività.
Grazie ai finanziamenti, sarà possibile implementare la dotazione di impianti funzionali per
potenziare le attività di prevenzione e contenimento degli effetti di nuove, eventuali
emergenze ambientali e climatiche che andrebbero ad impattare su un contesto dalla elevata
fragilità idrogeologica. Chiederemo di ripetere le esperienze di finanziamento mediante PSR
con risorse adeguate per rispondere alle molteplici esigenze dei Consorzi laziali” ha
commentato Luciana Selmi.
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di Redazione - 18 Giugno 2019 - 10:05   

Più informazioni
su

diga di mignano piacenza sport triathlon  morfasso vernasca

SPORT

Piacenza Sport, in 200 per la prima
edizione del triathlon “Sprint Diga
di Mignano”

SPORT Home Calcio Volley Basket Paralimpici Altri Sport Maratona

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

Domenica 23 giugno il Piacenza Sport darà vita alla prima edizione del
triathlon “Sprint Diga di Mignano”.

Alle ore 10 sarà dato il via alla prima batteria maschile e a seguire quella
femminile, entrambe su distanze sprint: 750m nuoto, 20km bici e 5km
corsa.

A s darsi in val d’Arda ci saranno 200 atleti provenienti da tutto il nord
Italia. Favorita in campo femminile la beniamina di casa Tania Molinari
del Piacenza Triathlon Vittorino.

In campo maschile sarà ai nastri di partenza il carabiniere di Bolzano, già
nazionale di triathlon e vincitore di numerosi titoli in carriera Daniel
Hofer.

Per il titolo provinciale non ci dovrebbe essere storia: in campo femminile
sempre Tania Molinari è la super favorita; in campo maschile, invece,
Michele Pezzati, anche lui del Piacenza Triathlon Vittorino, dovrebbe farla
da padrone.

“Per la realizzazione dell’evento il Piacenza Sport potrà contare sulla

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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collaborazione del consorzio di Boni ca di Piacenza, molto attivo nella
promozione del territorio, che ha creduto subito nel nuovo progetto così
come il comune di Vernasca e il comune di Morfasso” – commentano gli
organizzatori-. L’evento sarà un ottima occasione per fare conoscere il
territorio a tutti gli atleti, i quali potranno ammirare il lago di Mignano al
suo massimo livello”.

“Il fulcro della gara sarà infatti il coronamento della diga, dove verrà
posizionata la zona cambio con le 200 biciclette – spiegano -. La strada
SP21 che sarà sede di entrambe le frazioni, bici e corsa, sarà chiusa al
traf co dalle 9,30 alle 13 dalla rotonda di Lugagnano  no a Morfasso –
fanno quindi sapere da Piacenza Sport – si consiglia pertanto per salire e
scendere da Lugagnanano di utilizzare le provinciali SP71 tra Morfasso e
Lugagnano e SP4 tra Morfasso e Vernasca”.
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di Redazione Piacenza Sera - 18 Giugno 2019 -
16:01

  

Più informazioni
su

aula blu consorzio di boni ca trebbia  rivergaro

ALTRE NEWS

Un gruppo di rivergaresi all’Aula
Blu sul Trebbia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Tante le richieste di visite guidate agli impianti gestiti dal Consorzio di
Boni ca: scolaresche, famiglie e gruppi di amanti del territorio e con la
voglia di conoscere più da vicino la nostra provincia e le realtà e
potenzialità degli impianti strategici per l’irrigazione e la difesa idraulica
delle vallate.

E’ stato ad esempio un gruppo di amici rivergaresi, appassionati dei luoghi
che hanno fatto da sfondo a una vita di ricordi, a prenotare una mattinata
all’Aula Blu – nei pressi di Roveleto Landi – sulle rive del Trebbia: “Siamo
rivergaresi da sempre, qualcuno di noi, negli anni, si è trasferito in città o
in altri paesi della provincia, ma in tutti è rimasto forte l’amore per il
nostro territorio e per gli elementi che lo caratterizzano, acqua in primis.
Questa visita ci ha permesso di rivivere alcuni ricordi e di conoscere
meglio la Val Trebbia e il funzionamento di un impianto e di un sistema
gestionale di cui non conoscevamo tutti i dettagli”.

“E’ importante e lodevole che un Ente come il Consorzio permetta a
giovani e meno giovani di vivere momenti di educazione ambientale
intesa come relazione tra uomo e territorio. Sicuramente visiteremo altri
impianti e il primo sarà la diga di Mignano; ne appro tteremo per godere
del lago e delle aree attrezzate in prossimità dell’invaso”.

“Il Consorzio ha in gestione molti beni naturali e l’esercizio di impianti e
infrastrutture che tutti dovrebbero conoscere da vicino per apprezzarne il
valore. Le vie d’acqua caratterizzano il paesaggio e il nostro motivo di
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Più informazioni
su

aula blu consorzio di boni ca trebbia  rivergaro
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esistere. Come Ente siamo lieti e sempre disponibili ad accompagnare chi
ne fa richiesta” – commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di
Boni ca di Piacenza.

L’aula Blu sul Trebbia è una sede didattica a disposizione di scuole e non
solo allestita dal Consorzio di Boni ca in collaborazione con il Museo
Civico di Storia Naturale di Piacenza e la Società Piacentina di Scienze
Natuali. Al suo interno e nelle immediate vicinanze è possibile effettuare
percorsi e progetti legati alla storia del territorio alla geologia, ai  umi
piacentini ecc.

Il Consorzio è l’Ente preposto alla valorizzazione dei beni naturali con
particolare riferimento alle risorse idriche, sia ad uso agricolo che extra
agricolo. Opera in 46 comuni della provincia di Piacenza – su
un’estensione territoriale di circa 260.000 ettari – e principalmente
gestisce: 2.400 km di canali; 5 impianti idrovori di difesa idraulica e 2 di
sollevamento irriguo (lungo la fascia costiera del Po); 3 casse di
espansione (a Piacenza, San Nicolò, Borgonovo V.T.); 2 dighe (Molato in
comune di alta Val Tidone e Mignano in comune di Vernasca); 132 km di
strade e 50 acquedotti rurali in territorio montano.
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11:46:43

HOME  EMILIA E DINTORNI  ALTO FERRARESE  CENTO (FE): IL CONSORZIO DI BONIFICA

LAVORA PER LA SICUREZZA IDRAULICA
  

il: 18 Giugno 2019 - 10:32  Stampa  Email

Cento (fe): Il Consorzio di Bonifica lavora per la sicurezza
idraulica

Al centro dell’attenzione del Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara, c’è anche la sicurezza idraulica

di Cento e dei suoi territori. Finito il primo stralcio

dei lavori, con la realizzazione della cassa di

espansione a Ponte Alto, ora si guarda verso la

zona sud e ovest della città. I nuovi obiettivi

prevedono dunque di aggirare l’ostacolo dei canali

r imast i  int rappolat i  a l  d i  sotto  del le  aree

urbanizzate, tombinati e insufficienti, portando le

acque a valle, ripristinando un canale di gronda

occidentale e realizzando zone di accumulo per

esondazione.

Sistemata la parte di Bonifica che sta a nord di Cento, predisponendo la rete per ricevere le acqua

ricadenti sull’abitato, ci si inizia ora ad occupare, in diversi modi, degli altri problemi legati alle acque

che provengono dai comparti di sud e ovest, zone alte che scaricano rapidamente grandi quantità di

acqua .

“Nella zona sud, area tra via Reno Vecchio, via Mussolina e verso Decima, siamo orientati a creare altre

casse d’espansione analoghe a quelle già realizzate ma con modalità di realizzazione differenti: non

fare espropri lasciando i territori individuati, a disposizione dell’agricoltura rendendoli però più

facilmente allagabili – spiega l’ingegnere Valeria Chierici – Si dà una valenza idraulica al terreno

riconoscendo un’indennità di servitù di allagamento e nel contempo, vengono ridotti gli alti costi e le

incertezze legate agli espropri permettendo di andare avanti con le opere. Questo non crea

stravolgimento del territorio in quanto si tratta di creare dei leggeri abbassamenti e adattamenti dei

terreni agendo in prossimità dei canali consortili”. In pratica, nel momento del bisogno si andrà ad

allagare quella parte di terreno, episodi che però sono abbastanza rari.

“Per quanto riguarda la parte occidentale, da via Rigone verso il Penzale, si è andati a studiare la

situazione legata al Canalazzo e il Rigone, canali di Bonifica che di fatto sono quasi completamente

rimasti tombinati e non riescono ad avere le caratteristiche utili per scolmare le piene che arrivano,

oltre al fatto di aver perso il loro ruolo di protezione dell’abitato rispetto alle acque che arrivano dalle

zone alte, facendo trasformare le strade in torrenti e intasando le fognature – continua la Chierici –

per aiutare il Canalazzo che spesso va in crisi soprattutto in zona Penzale, l’intervento che vorremmo

attuare è cercare di deviare parte delle portate verso il bacino dello scolo Guadora che stiamo

risezionando proprio in questo momento grazie ai fondi del primo finanziamento regionale”. Già attivi

per cominciare tutto l’iter successivo.

“Appena saputo dei nuovi finanziamenti disponibili sulla legge subsidenza, abbiamo fatto tutti i rilievi
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per cercare di capire i livelli altimetrici e quindi dove possono essere davvero realizzate queste opere

per essere realmente efficaci – aggiunge – abbiamo anche iniziato a studiare i documenti di

pianificazione territoriale per trovare le zone non destinate agli ampliamenti urbanistici. Inoltre

abbiamo assegnato una tesi di laurea a uno studente dell’università di ingegneria di Ferrara che ha

cominciato a fare l’analisi sui dati di pluviali disponibili e, successivamente, si farà la modellazione

idraulica della rete inserendo tutti gli elementi infrastrutturali che stiamo valutando”. Ed è stato fatto

anche il piano delle tempistiche. “Abbiamo 4 milioni e 800 mila euro a disposizione e stiamo iniziando a

fare tutti i conti per capire quante di queste opere potranno stare dentro a questa cifra e se dovremo

stralciare qualcosa – conclude – si intende arrivare a fine anno con un primo dimensionamento di

massima delle opere e proseguire con la progettazione, l’acquisizione dei permessi e dal 2021, quando

sarà disponibile il finanziamento pubblico, saremo pronti per procedere con l’affidamento dei lavori e

l’inizio della realizzazione delle opere”
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Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia caso studio
del Laboratorio di Governance
Agroambientale di CREA – RRN e Legambiente
Aree Protette
 18 Giugno 2019   Ketty Monzo   Ambiente, Informazione, Politica, Primo piano, Territorio,
Turismo   0

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è un esempio emblematico di parco rurale: è per
questo che CREA – Rete Rurale Nazionale e Legambiente Aree Protette lo hanno scelto
come “caso studio” per la definizione di nuovi modelli di governance per le misure agro-
climatico-ambientali dei PSR all’interno delle aree protette.
In questo ambito la sede del Parco in via Firenze 10 a Gravina in Puglia ospiterà,
mercoledì 26 giugno dalle 9:30 alle 13:00, un “Laboratorio di Governance Agroambientale”
sul modello Living Lab, con un approccio orientato sulla comunità e sull’ecosistema in una
partnership tra persone, pubblico e privato, affinché tutti siano fonti di creazione e non
solo spettatori.

Parte, insomma, un percorso di lavoro fatto di dialogo con gli interlocutori del territorio
per avviare una mappatura di priorità e stakeholders e raccogliere informazioni
attraverso interviste, questionari, workshop e dibattiti.

Il tema del Living Lab che si terrà nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia è “Nuovi modelli di
governance per le misure agro-climatico-ambientali dei PSR all’interno delle Aree Protette”
e sarà utile a sviluppare quanto previsto dalla programmazione 2014-2020 dei PSR che
hanno introdotto con forza il tema delle azioni ambientali collettive: i PSR possono
raggiungere risultati ambientali e climatici più ambiziosi se sono in grado di favorire
l’adesione collettiva e coordinata da parte di più beneficiari a medesimi schemi di
impegno agroambientale.

Il coordinamento di più beneficiari intorno a una stessa strategia, infatti, è anche garanzia
di maggiore sinergia sui fronti della formazione, della divulgazione e della consulenza,
elementi indispensabili ad aggiungere valore ed efficacia all’azione agroalimentare
sostenuta.

In questo contesto, soggetti territoriali come le autorità, gli Enti di Gestione delle Aree
Protette e i GAL possono candidarsi a divenire attori capaci di delineare, coordinare e
implementare strategie ambientali d’area, sostenute dal FEASR, che coinvolgano
attivamente i beneficiari su disegni strategici comuni di governo ambientale del territorio.

«Obiettivo finale del percorso di lavoro – afferma il presidente vicario del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, Cesareo Troia – è la messa a punto di un documento di analisi che
evidenzi le necessità operative, le minacce, le opportunità e le strade possibili da
percorrere verso approcci innovativi di governo».

Nel brainstorming del prossimo 26 giugno sono coinvolti l ’Ente Gestore del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, i Comuni del Parco, il Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali e il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
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Paesaggio della Regione Puglia, le Università pugliesi, i GAL ricadenti nel territorio del
Parco, produttori, associazioni di produttori e cooperative, il team di supporto del CNAI,
organizzazioni professionali, consorzi di tutela e consorzi di bonifica, PMI, consulenti e
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18/06/2019 - 12:59

Acquapendente, 738mila euro contro il
dissesto idrogeologico
Al Consorzio Val di Paglia per interventi sul torrente Elvella

ACQUAPENDENTE - Riunione operativa, nella sede di Focene, di Anbi Lazio
con la partecipazione di tutti i commissari ed i direttori dei Consorzi di bonifica.
All'incontro, aperto dal presidente Luciana Selmi, sono intervenuti anche il
direttore generale di Anbi, Massimo Gargano e Antonio Maietti, funzionario
della Direzione Agricoltura della Regione Lazio. Tra gli argomenti commentati,
anche i positivi risultati ottenuti grazie alla capacità progettuale dei Consorzi di
Bonifica premiata anche dal Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020, dopo gli
interventi finanziati con i fondi del Piano Irriguo Nazionale. Il Presidente
Luciana Selmi ed il neo Direttore Andrea Renna salutano con soddisfazione
l'inserimento in graduatoria (Misura 05, Sottomisura 5.1) di una serie di progetti
per interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità
naturali e avversità atmosferiche. In totale, 10 progetti per un finanziamento
complessivo pari a 7,5 milioni di euro.

Ammonta a 738.000 euro il contributo ottenuto dal Consorzio Val di Paglia di
Acquapendente, che potrà intervenire per la mitigazione del dissesto
idrogeologico sul torrente Elvella.

''L'avvio di questi progetti consentirà un passo avanti nel percorso verso la più
efficace tutela del territorio e della sua agricoltura di qualità, esposti ai rischi
dei mutamenti climatici, spesso devastanti. Queste opere andranno ad
arricchire il patrimonio strutturale che i Consorzi di Bonifica – nella loro nuova
dimensione di moderni protagonisti delle politiche attive di prevenzione del
dissesto, gestione delle acque e sicurezza idraulica – mettono a disposizione
della collettività. Grazie ai finanziamenti, sarà possibile implementare la
dotazione di impianti funzionali per potenziare le attività di prevenzione e
contenimento degli effetti di nuove, eventuali emergenze ambientali e
climatiche che andrebbero ad impattare su un contesto dalla elevata fragilità
idrogeologica. Chiederemo di ripetere le esperienze di finanziamento mediante
PSR con risorse adeguate per rispondere alle molteplici esigenze dei Consorzi
laziali'', ha commentato Luciana Selmi.
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