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Mitigare il clima, gestire l'acqua e
produrre reddito con gli alberi
Iniziativa organizzata nell'ambito del Progetto Beware. Il prossimo

24 luglio alle 20.45, Casa del custode a Santorso (Vi)

Santorso (Vi), 24 luglio 2019

Il prossimo mercoledì 24 luglio si terrà a Santorso (Vi) l'evento "Mitigare il

clima, gestire l'acqua, produrre reddito: con gli alberi si può". L'iniziativa
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rientra nell'ambito del Progetto Life Beware, Better water-management for

advancing resilient communities in Europe, che ha come obiettivo quello

di elaborare una strategia di adattamento climatico al rischio di alluvione,

aumentando l'infiltrazione e lo stoccaggio dell'acqua nelle aree rurali e

urbane attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Cogliendo l'opportunità offerta dagli imminenti bandi di finanziamento del

Programma di sviluppo agricolo, si parlerà di come l'impianto di alberi in

terreni agricoli possa contribuire a una migliore gestione dell'acqua, alla

mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, senza dimenticare il

contributo al reddito. Saranno illustrate nel corso dell'evento le soluzioni

tecniche e come poter utilizzare i contributi pubblici (in particolare il

Programma di sviluppo rurale) per realizzarli.

L'incontro sarà anche occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dei

lavori di sistemazione idraulica sia in campo agricolo che urbano che sono

in corso di realizzazione nell'ambito del Progetto europeo Life Beware.

Partner di progetto: Comune di Santorso, Comune di Marano Vicentino,

Tesaf, Università di Padova, Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Alda,

Veneto Agricoltura.

In collaborazione con Coldiretti Vicenza, Confagricoltura Vicenza,

Confederazione italiana agricoltori Vicenza.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Per una migliore

organizzazione si invita a registrarsi a questa pagina

 

Programma
Dopo gli indirizzi di saluto dell'amministrazione comunale Santorso, del

Consorzio di bonifica e dei rappresentanti delle Organizzazioni agricole, si

parlerà dello "Stato di attuazione dei lavoro di sistemazione idraulica del

Progetto Life Beware", Antonio De Martin, project manager Life Beware e

Francesco Bettella, Tesaf dell'Università di Padova.

 

"Coltivare alberi in terreni agricoli: quali tipologie di impianti, quali specie

scegliere" è invece il titolo della relazione presentata da Federico Correale e

Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura.

 

Marco Grendele, collaboratore di Veneto Agricoltura "Contributi del Psr per

impianti arborei in terreni agricoli", 

Spazio poi alle domande e alla discussione, seguiranno le conclusioni

dell'incontro.

 

Segreteria organizzativa:

Veneto Agricoltura - Tel 049.8293711 - info@venetoagricoltura.org -

www.venetoagricoltura.org

Fonte: Veneto Agricoltura
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Psr Marche, il bando per la
viabilità rurale in zona sisma
Ancora aperte le domande per chiedere contributi per il

miglioramento delle strade interpoderali e vicinali con una

disponibilità di 18 milioni. Scadenza spostata al prossimo 3

settembre. All'interno il bando completo scaricabile

Viabilità rurale, le Marche mettono a disposizione 18 milioni per il miglioramento nelle

zone del terremoto
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Fonte foto: © capude1957 - Fotolia

E' ancora aperto nelle Marche e lo resterà fino al prossimo 3 settembre il

bando del Psr per richiedere finanziamenti per gli investimenti di

miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni

agricoli e a servizio delle imprese agricole.

Il bando, attivato sulla sottomisura 4.3 azione A con una dotazione di 18

milioni di euro, ha come obiettivo quello di potenziare la viabilità minore e

incentivare la competitività delle imprese agricole oltre che contribuire

anche alla loro sostenibilità in aree spesso difficili da raggiungere per

orografia e geomorfologia.

Al bando possono partecipare come beneficiari comuni, organismi pubblici e

privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, collettività titolari

dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, il Consorzio di bonifica

delle Marche e i consorzi stradali obbligatori e volontari.

I lavori devono essere effettuati nei territori dei comuni colpiti dal

terremoto e sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento e

l'adeguamento della viabilità rurale esistente ad uso di una pluralità di

aziende agricole ed utenti.

La viabilità rurale comprende: le strade interpoderali non classificate ai

sensi del codice della strada e le strade vicinali, qualora di uso pubblico e

fuori dai centri abitati.

Riguardo agli interventi possono essere effettuati il miglioramento della

percorribilità del piano viabile, il rimodellamento e consolidamento delle

scarpate, la realizzazione di opere al servizio dell'infrastruttura come

ponticelli, muretti di contenimento, gabbionate, trincee drenanti,

preferibilmente costruite con le tecniche dell'ingegneria naturalistica e la

realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali con tombini,

cunette, tubazioni di attraversamento, canalette di sgrondo, guadi.

 L'asfaltatura è consentita solo qualora già presente.

La scadenza della consegna delle domande, inizialmente prevista per luglio, è

stata spostata al 3 settembre 2019. Le domande di contributo dovranno

essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il Siar.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla pagina ufficiale e al

testo completo del bando.

Fonte: Regione Marche
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ULTIME NOTIZIE

10:48 - Evento nei Poderi Parpinello : Gioielli DiVini
- Cultura, danza, gioielli artistici e i 4 calici

10:45 - Dal Consorzio di Bonifica della Nurra opere
per 45 milioni di euro

10:42 - Dalla Regione 6 milioni di euro per la lotta
a topi e zanzare

10:39 - Confartigianato : per i condizionatori ci sono
i bonus

10:36 - La Polizia di Stato intensifica i controlli : dal
1° giugno 89 denunce per guida in stato di alcool e
droga - 58 auto sequestrate

10:20 - Tempo di raduni : la Torres comincia dai
giovani

08:02 - Lions Club Alghero: Sebastiano Carboni
raddoppia - Bruno Geraci presenta il suo libro

07:58 - Alghero: compleanno in Tribunale per il
palazzo incendiato di via Vittorio Emanuele - Oggi il
deposito delle perizie

17 lug 2019 - Senegalese arrestato per violenza,
minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

17 lug 2019 - Alghero: nuovo sovralluogo nel centro
per anziani - Si cerca di rendere operativi gli spazi
per l'assistenza sociale

Cerca 

Tweet   

CRONACA

Dal Consorzio di Bonifica della Nurra opere per 45 milioni di euro
redazione

Conti sotto controllo e opere per 45 milioni di euro in grado di risolvere alcuni problemi strutturali
del sistema irriguo del nord ovest della Sardegna. Sono i dati emersi al termine di un confronto tra
i vertici del Consorzio di Bonifica della Nurra e le organizzazioni professionali agricole del territorio
(Coldiretti, Cia e Confagricoltura). Per gli associati non ci saranno quindi aumenti significativi dei
ruoli di pagamento. Un risultato importante, se si considera che l'ente gestisce infrastrutture
vecchie di quarant'anni (1.300 chilometri di condotte, 22.079 ettari di superficie attrezzata irrigata,
15 vasche e 7 stazioni di sollevamento), negli ultimi anni siano aumentati i costi per la riforma delle
leggi di settore e contemporaneamente sia diminuito il personale a disposizione. 

Il confronto tra il Consorzio e le organizzazioni agricole è stato l'occasione per passare in rassegna i
conti degli ultimi dieci anni e valutare gli effetti delle tre principali opere che, seppure finanziate
qualche anno fa, vedranno la luce dopo i tradizionali e lunghi iter burocratici: 15 milioni di euro per
l'interconnessione tra il sistema Temo-Cuga e il Coghinas, 13 milioni di euro per la riqualificazione
del collegamento Monte Baranta-Monte Uccari e 17 milioni per intervenire in maniera definitiva
sullo snodo più delicato, il canale adduttore tra la diga del Cuga e la vasca di Monte Baranta.
Quest'ultima è un'opera cruciale perché consentirà di intubare un canale aperto, quindi con
gestione problematica, spesso ostruito da piccole frane, con il rischio di interrompere per lunghi
periodi l'erogazione idrica in tutta la Nurra.  

"Il nostro sforzo è sempre quello di garantire e migliorare il servizio tra mille difficoltà - spiega
Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra - senza gravare eccessivamente
sulle tasche degli associati. Purtroppo dobbiamo anche scontrarci con i tempi necessari sulla base
della farraginosa normativa per la realizzazione delle opere pubbliche: tra il finanziamento e la

Consiglia 0 Condividi
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chiusura dei lavori in Italia passa sempre un tempo interminabile. Come Consorzio abbiamo fatto
di tutto per accelerare e mandare in cantiere queste opere essenziali per tutta la Nurra".
18 lug 2019 10:45
Foto: -
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ANCONA RIVIERA ATTUALITÀ JESI VALLESINA

Falconara: regimazione idraulica dei fossi, partono i
lavori

Lavori appaltati e primi cantieri a settembre. Gli interventi, ricadenti nel bacino del fiume Esino, riguardano
anche Chiaravalle, che nel maggio 2014 ha subito gli effetti dell’esondazione del Triponzio. Ceriscioli: «Nelle
Marche, dopo tante progettazioni, si passa ai cantieri»

Di Micol Sara Misiti -  18 luglio 2019

Mi piace Piace a 14.385 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

L'EVENTO

Divago festival, la due giorni
sbarazzina di suoni, parole e
sapori

Ritorna la
manifestazione in
scena al lago di
Castreccioni di
Cingoli. Arte, musica e
street food sotto lo

sguardo tronfio del monte San Vicino
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Da sin. Damiano Costantini, Luca Ceriscioli, Stefania Signorini, Clemente Rossi e Angelo Sciapichetti

FALCONARA MARITTIMA – 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. I primi
cantieri apriranno a settembre.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche ha curato i progetti. «Sono due, distinti e con criticità
diverse – spiega il presidente del Consorzio, Claudio Netti – quello di Falconara è centrale
perché mette in sicurezza un’opera strategica, qual è l’aeroporto. 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 – sottolinea il presidente della Regione, Luca
Ceriscioli – 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. Dopo tanta progettazione, nelle Marche si passa ai
cantieri. 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».

«Parliamo di un progetto importante che ho subito seguito dopo il mio insediamento –
dichiara il sindaco di Falconara, Stefania Signorini – e che 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».

LA KERMESSE

IL PUNTO

PSICOLOGIA

    

Torna ad Ancona il festival “La
Mia Generazione”. Notte bianca
in centro con i Subsonica

Dal 5 all'8 settembre,
tra la Mole e il centro
storico, tornerà la
rassegna con la
direzione artistica di
Mauro Ermanno

Giovanardi. Tra le novità di questa edizione
il concerto speciale della band torinese che
si esibirà al porto antico

    

Futsal, si va verso una serie A a
16 squadre

Dopo la rinuncia del
Napoli, il posto
rimasto vacante verrà
colmato da una delle
8 società che hanno
presentato la

domanda di ripescaggio, con la Lazio
retrocessa in testa

    

Mansour non ha dubbi: «Facile
scegliere l’Anconitana»

Il classe 1995 italo-
marocchino
proveniente
dall'Afragolese è stato
presentato nei locali
di Sportlife ad

Ancona. A mostrare soddisfazione per il suo
arrivo anche il copresidente Andrea
Marconi che ha spiegato i motivi della scelta

    

Oroscopo, perché ci crediamo?
L'affidarsi alla lettura
dei pronostici non ha
nessuna base
scientifica. Eppure
spesso ci convinciamo
che "qualcosa di vero

c'è". Questa nostra inclinazione dipende dal
funazionamento della nostra mente e dal
bisogno di controllare una realtà
imprevedibile. Parola alla psicologa Lucia
Montesi
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Il sindaco di Chiaravalle, Damiano Costantini, sottolinea il «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 evidenziano «il grande lavoro di squadra, con una risposta concreta per i problemi del
territorio».

CANTIERI CHIARAVALLE FALCONARA MARITTIMA FIUME ESINO REGIMAZIONE IDRAULICA
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Promozione, Stella è un nuovo
giocatore della Biagio Nazzaro
Chiaravalle

Falconara: accoltellamento in
piazza Mazzini, giù le
saracinesche al Bar Sole

Pallamano Chiaravalle, l’elogio
arriva direttamente da capitan
Maione
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PSICOLOGIA

Aiuto, mio  glio va in vacanza da
solo!

Il primo viaggio da
solo può essere
un'esperienza di
crescita per il
bambino e per la sua
famiglia. Ecco alcuni

accorgimenti per rendere più sereno il
distacco da mamma e papà
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Rischio esondazioni, 
Potenza e Scarzito: 

oltre 400mila euro di lavori
AMBIENTE - Il consorzio di bonifica Marche interverrà sui due corsi d'acqua
tra Sefro e Pioraco con l'obiettivo di aumentare la sicurezza. Il sindaco di
Pioraco: «Un'opera fondamentale in prospettiva. Così evitiamo eventuali
problematiche future»

giovedì 18 Luglio 2019 - Ore 15:52 - 74 letture

Giovedì 18 Luglio 2019 - 16:09
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Un appalto da 400mila euro

all’insegna della prevenzione sul

fiume Potenza e sul torrente Scarzito.

Il consorzio di bonifica Marche

interverrà su questi due corsi

d’acqua, che si trovano all’interno dei

territori comunali di Sefro e Pioraco,

con l’obiettivo di mitigare il rischio

idraulico attraverso la realizzazione

di un’area di naturale esondazione e il ripristino dell’officiosità idraulica.

Un intervento considerevole, dati i circa 2,9 chilometri di estensione sul torrente Scarzito

(partendo da Pioraco e risalendo verso Sefro) e altri cinque chilometri sul fiume Potenza

(sempre partendo da Pioraco e scendendo verso Castelraimondo). Il cronoprogramma

prevede la realizzazione dell’intervento in 180 giorni e l’importo

dell’appalto è pari a 435,200 euro. Per quanto riguarda la tipologia tecnica del

lavoro, saranno sei i filoni di intervento previsti dal progetto del consorzio: innanzitutto si

procederà con la sistemazione di un’area di naturale esondazione, capace di contenere un

volume di acqua pari a circa 50mila metri cubi, attraverso la realizzazione di un argine.

Un altro passaggio riguarderà lo sfalcio e la trinciatura della vegetazione che si è

sviluppata nell’alveo dei due corsi d’acqua. Ovviamente l’appalto prevede anche la

raccolta del materiale legnoso che si è depositato e delle piante cadute, sia in alveo sia

sulle sponde. Si procederà all’abbattimento delle piante secche e pericolanti che si trovano

sulle sponde, oltre al diradamento selettivo di bassa intensità della vegetazione arborea. A

conclusione dell’intervento, verranno realizzate opere di ingegneria naturalistica per la

protezione delle sponde in erosione. Un lavoro particolarmente atteso e

importante, come ha confermato anche il sindaco di Pioraco, Matteo

Cicconi: «Ringrazio la disponibilità della Regione e del consorzio di

bonifica Marche – sottolinea il primo cittadino – per questo intervento di

pulizia degli alvei fluviali. Sono convinto che la manutenzione sia

fondamentale, soprattutto in un’ottica di prevenzione: intervenendo in

anticipo e a monte degli alvei fluviali, infatti, si possono evitare

problematiche future».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiume Po: Riserva Biosfera Mab UNESCO
Posted by fidest press agency su giovedì, 18 luglio 2019

“Il riconoscimento del tratto medio del fiume Po come Riserva Biosfera Mab UNESCO,

frutto del lavoro progettuale sostenuto dal Governo e della capacità di relazioni messa in

campo dall’Autorità di Bacino Distrettuale, è una straordinaria occasione per rilanciare un

modello di sviluppo sostenibile e diverso dal passato. Il coinvolgimento di 85 Comuni in 8

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

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

sono quotidianamente impegnati.”A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI), commentando la recente decisione comunicata a Parigi nella prestigiosa sede

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

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

rappresentato dal più importante fiume italiano e dal suo habitat, aumentandone la fruibilità

anche per il tempo libero in un quadro ecocompatibile e restituendolo al patrimonio vivo

delle comunità.”“E’ questo – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – un

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

sollecitano da tempo. Al centro c’è il territorio con le sue peculiarità: da quelle culturali a

quelle agricole ed economiche, eccellenze che il fiume deve unire in un progetto

omogeneo nel rispetto delle biodiversità, che fanno unico il nostro Paese.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 18 luglio 2019 a 00:29 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: biosfera, fiume po, unesco. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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 Cerca Giovedì, 18 Luglio 2019 ‐ 02:01

SICUREZZA IDRAULICA

Lavori del Consorzio sul torrente Mugnone
alle Cure
Gio, 18/07/2019 ‐ 00:06 — La redazione

Share: Facebook Twitter

Il Consorzio di Bonifica torna a lavoro sul

Mugnone, a monte de Le Cure lungo Via

Caracciolo a Firenze. Su questo tratto il

Consorzio è intervenuto su più fasi, per

lavorazioni differenti ma tutte con il medesimo

obiettivo di riqualificare passo dopo passo il

primo tratto urbano fiorentino del corso

d’acqua che scende da Fiesole.

In questa fase, dopo la sistemazione della

golena con creazione di  un percorso di

servizio e il restauro filologico e attento della

antica briglia con rivestimento in mattoni, si

interviene per la formazione di una seconda

briglia in scogliera a valle della briglia appena

restaurata.

I tecnici responsabili dell’intervento speigano che “la struttura avrà profilo a “corda molle” e

sarà a scivolo, degradando dunque da monte verso valle sino a congiungersi con la quota di

fondo alveo attuale; le terre provenienti dallo scavo verranno distese in sx idraulica sulle

banche di percorrenza attuali”.

L’intervento prevede, nel suo complesso anche la realizzazione di una fila di scogliera in testa

all’attuale rivestimento di fondo posto a valle della antica briglia, in maniera tale da fermare

l’erosione dell’alveo e lo scalzamento del rivestimento presente.

“Su questo tratto riceviamo molte richieste e segnalazioni – commenta il Presidente del

Consorzio Marco Bottino – segno di una particolare affezione e attenzione da parte dei

residenti della zona che abbiamo ascoltato volentieri trasformando molte loro considerazioni

e suggerimenti in interventi che passo dopo passo hanno riqualificato quel tratto di Mugnone

rendendolo una piccola oasi  verde del quartiere, r icca di  animali  e di  cittadini

frequentatori”.

Nardella sul …

 

SICUREZZA IDRAULICA
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Mugnone alle Cure
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La proposta: «Utile di esercizio per gli
interventi a Vecchiano»

18 LUGLIO 2019

Una lettera al Presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ismaele Ridolfi,

e ai sindaci di Camaiore e Vecchiano in merito alla destinazione dell’utile di

esercizio del Consorzio. La missiva, a firma del gruppo “Insieme per il Territorio

componente l’assemblea del Consorzio, rivolge all’ente di Bonifica Toscana Nord

una richiesta: che l’intero avanzo economico di gestione 2018 «generato dalla

Unità Idrografica Omogenea della Versilia, già all’ordine del giorno dell’assemblea

del Consorzio per il 22 Luglio - si legge nella missiva - , venga destinato

prioritariamente per eseguire i lavori in quelle zone che, anche di recente, hanno

registrato ripetute criticità idrauliche ed in particolare nella frazione di

Capezzano Pianore del Comune di Camaiore e nella frazione di Filettole del

Comune di Vecchiano». 
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 AREZZO

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ ANNEGA IN PISCINA CONIGLIO FUGGITO JOVA BEACH

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA Pubblicato il 18 luglio 2019
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Consorzio di bonifica, arrivano le sentinelle del
territorio

Dall’Assemblea arriva il via libera ai referenti di zona

Ultimo aggiornamento il 18 luglio 2019 alle 10:03

 Vota questo articolo

Arezzo, 18 luglio 2019 - “Antenne” capaci di intercettare le richieste dei cittadini, di

raccogliere le loro segnalazioni, di indicare eventuali situazioni di criticità.

Il Consorzio 2 Alto Valdarno ha tenuto a battesimo i “referenti di zona”, destinati a

diventare i trait d’union tra le aree che compongono il comprensorio e l’ente.

Sono sei le “sentinelle” incaricate di ridurre le distanze con i consorziati, una per

ciascuna delle unità idrografiche omogenee (UIO) che stanno nel raggio di azione

del CB2. Le ha nominate l’Assemblea consortile, scegliendo i punti di riferimento

territoriali tra i 15 membri eletti.
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Con il via libera degli amministratori, quindi, Enrico Lelli è diventato  l’interfaccia

dell’ente per il Casentino, Giuliano Giugliarini per Arezzo, Mauro Renzoni per il

Valdarno, Tonino Caccese per la Valdichiana, Marcello Polverini per la

Valtiberina, Rosa Tizzi per il Marecchia Foglia.

L’introduzione dei referenti di zona è prevista dal regolamento per il funzionamento

dell’Assemblea, fresco di approvazione, con cui l’Alto Valdarno ha introdotto

un’altra novità, importante per garantire la massima partecipazione: la creazione di

commissioni ad hoc per approfondire specifiche tematiche. Per ora ne sono state

individuate tre, dedicate a irrigazione, contratti di fiume e interventi straordinari.

Ogni commissione è composta da un numero di membri variabile da tre a sei, ha un

coordinatore nominato dal Presidente ed ha  funzioni consultive.

Commentando le decisioni assunte, la Presidente Serena Stefani ha detto: “E’ il

primo passo per andare verso una governance davvero partecipata, per rafforzare

ulteriormente la centralità dei territori e ridurre il rischio idrogeologico”.

Soddisfatto il vice Presidente Leonardo Belperio: “Proseguendo sulla strada già

tracciata, intendiamo potenziare il confronto con le amministrazioni locali e i

cittadini: un rapporto indispensabile anche per migliorare la qualità degli interventi”.

© Riproduzione riservata
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“La cantierabilità dei progetti redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione ha

permesso l’attribuzione, alla Regione Emilia Romagna, di 204 milioni di euro

da finanziamenti pubblici, concorrendo in maniera determinante al maxi-piano

di investimenti per la realizzazione di 42 interventi per il potenziamento e

miglioramento delle infrastrutture irrigue. E’ la conferma, qui come in altre

regioni d’Italia, della capacità progettuale degli enti consorziali, rimasta unica

dopo che passate scelte politiche hanno svuotato, di tale potenzialità, altri enti

d’area intermedia: siamo l’ultimo, grande ufficio progetti a servizio del

territorio!”

A sottolinearlo è Francesco Ogni anno cadono, sull’Italia, circa 1000 millimetri

di pioggia; dobbiamo utilizzarli meglio, Presidente dell’Associazione Nazionale
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ANBI: “Partono i cantieri per
trattenere l’acqua e rendere più
sicuri i territori”
Vincenzi (ANBI): "Ogni anno cadono, sull’Italia, circa
1000 millimetri di pioggia; dobbiamo utilizzarli meglio"
A cura di Filomena Fotia 18 Luglio 2019 10:29

Sbarco sulla Luna, ecco cosa ha
visto Aldrin negli ultimi 3 minuti
dell'allunaggio
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dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI), intervenuto all’incontro “Più acqua per l’agricoltura”, organizzato a

Bologna da Regione Emilia Romagna.

“Altre risorse arriveranno – anticipa poi il Presidente di ANBI – In questi giorni i

primi enti consorziali stanno approvando le delibere per l’avvio delle

procedure di apertura dei cantieri per migliorare le infrastrutture idriche del

Paese, grazie ad investimenti per quasi un miliardo di euro, che garantiranno

migliaia di posti di lavoro. Per questo, ci stiamo attrezzando per utilizzare le

risorse bene ed in tempi utili, perché i cambiamenti climatici ci obbligano a

fare presto. Dobbiamo lavorare per un nuovo modello di sviluppo, che abbia,

al centro, un territorio idraulicamente sicuro a servizio delle sue eccellenze

turistiche ed agroalimentari. Ogni anno cadono, sull’Italia, circa 1000

millimetri di pioggia; dobbiamo utilizzarli meglio, grazie all’efficientamento

della rete irrigua, ma anche grazie alla realizzazione di un piano invasi, che

abbia una prospettiva almeno ventennale. Per questo chiediamo, attraverso

l’azione di Irrigants d’Europe, che la nuova Politica Agricola Comune valorizzi

la funzione produttiva ed ambientale dell’irrigazione nei Paesi mediterranei. I

Consorzi di bonifica – conclude Vincenzi – sono una locomotiva del Paese,

impegnati ad incrementare la resilienza delle comunità e ad accorciare il

divario fra Nord e Sud dell’Italia.”

Valuta questo articolo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

No votes yet.

 FACEBOOK  TWITTER  INSTAGRAM  EMAIL  RSS

© MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800 NOTE LEGALI PRIVACY COOKIES POLICY INFO

NETWORK StrettoWeb CalcioWeb SportFair eSporters Mitindo

PARTNERS Corriere dello Sport Tutto Sport Infoit StrettoNet Tecnoservizi Rent

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



Parco del Mincio
www.parcodelmincio.it
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Documento Unico di Programmazione 2020-2022: tra le
opere, anche un Sistema di Ecofiltro per le Valli del
Mincio

(Mantova, 18 Lug 19) Via libera unanime della Comunità del Parco del Mincio al
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, strumento di strategia e di
pianificazione attraverso il quale l'Ente fissa i programmi e le opere da realizzare
nell'area protetta e nelle porzioni di territorio sottoposte all'ambito territoriale
ecosistemico attribuito al Parco del Mincio da Regione Lombardia.

"Ritengo che il documento unico di programmazione rappresenti la linea programmatica
fondamentale al perseguimento degli obiettivi del Parco del Mincio, sulla quale si
innestano le sinergie di Regione Lombardia, Provincia, Comuni, AIPO, Consorzi di Bonifica
oltre che le innumerevoli associazioni che credono che un lavoro congiunto possa
consentire il raggiungimento del miglioramento della qualità delle acque oltre ad un
deflusso ecologico, già DMV, che garantisca il mantenimento di elevati valori ambientali".

Per il capitolo opere pubbliche, nel 2020 sono previsti investimenti complessivi per €
713.869,53, con ingenti quote destinate al miglioramento della qualità delle acque. È
infatti di € 305.810,00 la somma assegnata dall'ente alla riqualificazione del Canale
Osone per la realizzazione di un sistema Ecofiltro in grado di ridurre la presenza di
sostanze organiche e materiale flottante (erba, legname, plastica, ecc..) da parte
dell'affluente del Mincio, allo scopo di prevenire l'interramento dell'area umida della
riserva naturale Valli del Mincio. Ulteriori risorse, per un importo di € 50.000,00, sono
destinate alla riqualificazione spondale del fiume Oglio, intervento che si colloca,
come il precedente, nell'ambito del Progetto Ecopay Connect 2020, di cui il Parco del
Mincio è capofila.

Sul fronte ambientale è previsto un investimento di € 71.986,25 per il recupero
morfologico delle cave Imperia 5, Brunelli ed ex cave Ortombina a Pozzolo sul Mincio.
Per quanto riguarda le manutenzioni, anche nel 2020 vengono destinati €
37.500,00, derivanti da contributo regionale, agli interventi straordinari di
contenimento delle isole di fiori di loto, e € 51.750,00 alle manutenzioni straordinarie
previste sui percorsi naturalistici e presso la sede dell'Ente Parco.

Nel recente progetto di riorganizzazione delle aree protette presentato dal Parco del
Mincio in ottemperanza a quanto richiesto dalla L.R. n. 28/2016, si è provveduto alla
stipula di specifiche convenzioni con le singole aree protette coinvolte nel progetto.
Nel 2020, e così per il triennio, avranno inizio, a cura del Parco del Mincio, le
manutenzioni nella riserva naturale Isola Boscone, nel Comune di Borgo Carbonara,
con investimenti che ammontano a € 19.100,00 per anno.

Nel 2020 e nel 2021, saranno svolti gli interventi di gestione attiva canneti e cariceti
previsti nell'ambito del PSR 2014-2020, con un investimento annuo pari a €
34.717,86.

Ulteriori risorse del DUP si riferiscono alle dotazioni strumentali per le Guardie
Ecologiche Volontarie, con contributi regionali annuali che ammontano a € 10.000,00
sul biennio 2020-2021, e all'acquisto di beni durevoli per l'attività di anticendio
boschivo, per un importo annuale di € 3.005,42 sul biennio 2020-2021. Inserita nel
2021 la realizzazione del Ponte Ciclopedonale tra Soave e Rivalta, per una spesa
prevista di € 200.000,00.

Gli investimenti del triennio 2020/2022 integrano quelli associati ai progetti che il
Parco sta attualmente gestendo o si accinge a rendicontare, per un valore
complessivo di € 3.074.520,60. Si tratta in particolare dei lavori di recupero
ambientale di cave cessate in località Pozzolo, nel comune di Marmirolo, per un valore
di € 278.912,63; l'avanzamento del maxi progetto europeo Mantova Ciclabile, con la
realizzazione del ponte ciclopedonale di Porto Catena e di piste ciclabili, realizzato in
sinergia con i Comuni di Mantova e San Giorgio e Bigarello, per un importo di €
1.900.000,00, la cui chiusura è prevista per la fine del 2019; il progetto
transnazionale Ecosustain, grazie al quale sono state acquistate e messa a dimora
boe multiparametriche in grado di misurare la qualità delle acque del Mincio, per un
investimento di € 222.769,00 con fondi UE Interreg e IGRUE; l'avanzamento del
Contratto di Fiume, a cui hanno di recente aderito il WWF mantovano e l'Azienda
Territoriale Sanitaria di Mantova (ATS) che ha proposto un'attività di monitoraggio
delle acque finalizzata alla balneabilità del Lago Superiore; gli interventi straordinari
di ripristino idrodinamico dei canali interni e miglioramento della vegetazione
acquatica Nelle Valli del Mincio, realizzati grazie a risorse regionali per un importo
complessivo di € 75.000,00; le opere di sfalcio della vegetazione igrofila dell'area
umida Valli del Mincio, per ridurre l' interramento della palude, per un importo annuale
di € 34.717,86; la progressione del progetto Ecopay Connect, del valore di €
1.060.515,00, cofinanziato da Fondazione Cariplo, finalizzato alla valorizzazione del
sistema di acque ed ambienti ecotonali riconducibili ai bacini idrici del Lago di Garda e
dei fiumi Mincio ed Oglio; gli interventi, attualmente in corso, di contenimento della
castagna d'acqua, con risorse trasferite dal Comune di Mantova per un importo di €.
15,000,00; il progetto di contenimento del siluro nel Lago Superiore, che il Parco ha
candidato a Regione Lombardia con un'istanza di finanziamento di €. 12.858,14, in
attesa di valutazione.

Si riapre inoltre una prospettiva sul tema della quantità delle acque del fiume Mincio:
con nota del 15 luglio scorso la Regione Lombardia, direzione generale Enti Locali, ha
comunicato l'assegnazione a favore dell'ente Parco di un contributo di 100mila
euro finalizzato ad attività di monitoraggio e installazione di strumenti di misura
volti a definire il "Deflusso ecologico del fiume Mincio".

Infine, l'ente Parco del Mincio diventa condòmino del teatro Sociale del Parco: la

I partecipanti alla seduta della
Comunità del Parco

Sversamenti di limo nelle Valli da
uno degli affluenti - Foto da drone di
Luca Bulgarelli
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Comunità del Parco ha infatti accolto la donazione, da parte di privati, di uno dei
palchi del teatro cittadino.

© 2019 - Ente Parco del Mincio
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Emilia-Romagna, 215 mln € per le infrastrutture
irrigue
Piano di Regione e consorzi di bonifica “pronto a partire”. Il presidente Bonaccini:
“Massima efficienza e buon uso dell’acqua”. Vincenzi (Anbi): “Altre risorse
arriveranno”

Aumentare la superficie irrigua

dell’Emilia-Romagna di circa 167.000

ettari attraverso un piano composto

da 42 progetti infrastrutturali dei

consorzi di bonifica che sarà

finanziato

ROMA, 18 luglio 2019  Acqua

Prec Succ

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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ULTIME NOTIZIE

Nucleare, il PD chiede chiarimenti sulla
Cnapi
Il PD chiede chiarimenti al Governo
sullo stato di avanzamento della Cna…

Emilia-Romagna, 215 mln € per le
infrastrutture irrigue
Aumentare la superficie irrigua
dell’Emilia-Romagna di circa 167.000…

Fine tutela, la Lega “interroga” Di Maio
La Lega formalizza in
un’interrogazione parlamentare la ric…

Tariffe idriche, le ultime approvazioni
Arera
Via libera agli aggiornamenti tariffari
2018-2019 per i gestori idrici Asm Ve…

Idrico, la delibera Arera sulla morosità
Con la delibera 311/2019/R/idr del 16
luglio, pubblicata il giorno successivo…
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Giovedi 18 Luglio 2019 - Aggiornato alle 10:59:00

NOTIZIE LOCALI Attualità

Consorzio di Bonifica: Arrivano le
sentinelle del territorio
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Serena Stefani “il primo passo per andare verso una governance
davvero partecipata"

    

 “Antenne” capaci di intercettare le richieste dei cittadini, di raccogliere le loro
segnalazioni, di indicare eventuali situazioni di criticità.

Il Consorzio 2 Alto Valdarno ha tenuto a battesimo i “referenti di zona”,
dest inat i  a diventare i  t rai t  d’union tra le aree che compongono i l
comprensorio e l’ente.

Sono sei le “sentinelle” incaricate di ridurre le distanze con i consorziati, una
per ciascuna delle unità idrografiche omogenee (UIO) che stanno nel raggio
di azione del CB2. Le ha nominate l’Assemblea consortile, scegliendo i punti
di riferimento territoriali tra i 15 membri eletti.

Con il via libera degli amministratori, quindi, Enrico Lelli è diventato
 l’interfaccia dell’ente per il Casentino, Giuliano Giugliarini per Arezzo,
Mauro Renzoni per i l  Valdarno, Tonino Caccese per  la Valdichiana,
Marcello Polverini per la Valtiberina, Rosa Tizzi per il Marecchia Foglia.

L’introduzione dei referenti di zona è prevista dal regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, fresco di approvazione, con cui l’Alto Valdarno
ha introdotto un’altra novità, importante per garantire la massima
partecipazione: la creazione di commissioni ad hoc per approfondire
specifiche tematiche. Per ora ne sono state individuate tre, dedicate a
irrigazione, contratti di fiume e interventi straordinari. Ogni commissione è
composta da un numero di membri variabile da tre a sei, ha un coordinatore
nominato dal Presidente ed ha  funzioni consultive.

Commentando le decisioni assunte, la Presidente Serena Stefani ha detto:
“E’ il primo passo per andare verso una governance davvero partecipata, per
rafforzare ulteriormente la centralità dei territori e ridurre i l r ischio
idrogeologico”.

Soddisfatto il vice Presidente Leonardo Belperio: “Proseguendo sulla
strada già tracciata, intendiamo potenziare il confronto con le amministrazioni
locali e i cittadini: un rapporto indispensabile anche per migliorare la qualità
degli interventi”.

 Redazione
© Riproduzione riservata
 18/07/2019 10:49:50

POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:
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Città di Castello:
commemorato il colonnello
Valerio Gildoni a 10 anni
dall'omicidio
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Danni da maltempo in Alto
Savio: ok alle direttive per la
concessione dei contributi

LOCALI Attual i tà

Estra accende la mobilità
elettrica a Sansepolcro: fino
al 30 ottobre “pieno”
gratuito
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 Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Violenta grandinata a Sansepolcro:
sono caduti chicchi grandi come le
noci

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro: rissa due notti fa,
40enne finito al pronto soccorso

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Città di Castello: doveva essere un
centro benessere, ma era casa
d'appuntamenti

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, villa svaligiata mentre la
famiglia sta cenando in giardino

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Intervento salvavita, da Città di
Castello a Torino con l'elisoccorso

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Maltempo ad Arezzo, chicchi di
grandine anche di cinque centimetri

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Tenta di gettarsi dal viadotto della
E45: salvato in extremis da un
motociclista
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Home   Arezzo   Il Consorzio di Bonifica istituisce le “Sentinelle del Territorio”. Intercetteranno le richieste...

25

Arezzo Attualità Monitor

Il Consorzio di Bonifica
istituisce le “Sentinelle del
Territorio”. Intercetteranno le
richieste dei cittadini

   

Saranno vere e proprie “Antenne” capaci di intercettare le richieste dei cittadini, di
raccogliere le loro segnalazioni, di indicare eventuali situazioni di criticità. Sono le

Di  Marco Corsi  - 18 luglio 2019 

  tweet
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La Regione Toscana chiederà
un incontro ad ABB e Fimer:
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Un nuovo terzino destro per il
Montevarchi. Preso Bruschi dal
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16 luglio 2019

“Sicurezza e migliore gestione
dei rifiuti”. Microfono aperto
tra i figlinesi. “Ecco cosa
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Articolo precedente

Vicenda Abb. Mozione in giunta del
consigliere regionale Simone Tartaro.
“Monitoraggio e mediazione”

cosiddette “Sentinelle del Territorio”, figure istituite dal Consorzio 2 Alto Valdarno.
Diventeranno i trait d’union tra le aree che compongono il comprensorio e l’ente.
Sono sei i riferenti incaricati, nominati dall’assemblea consortile. Per il Valdarno ci
sarà Mauro Renzoni.
“E’ il primo passo per andare verso una governance davvero partecipata, per
rafforzare ulteriormente la centralità dei territori e ridurre il rischio idrogeologico”,
ha detto la presidente del Consorzio Serena Stefani.
Soddisfatto anche il vice presidente Leonardo Belperio: “Proseguendo sulla strada
già tracciata, intendiamo potenziare il confronto con le amministrazioni locali e i
cittadini: un rapporto indispensabile anche per migliorare la qualità degli interventi”.

    

Marco Corsi

CONDIVIDI   tweet

Vicenda Abb. Mozione in
giunta del consigliere
regionale Simone Tartaro.
“Monitoraggio e mediazione”

Montevarchi. Questa sera
stabilimento balneare…in
piazza Varchi. Street food di
pesce, eventi e negozi aperti

“Sicurezza e migliore gestione
dei rifiuti”. Microfono aperto
tra i figlinesi. “Ecco cosa
chiediamo alla nuova giunta”
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giovedi 18 luglio 2019 - 13:27

Poggibonsi, Consorzio di Bonifica a
lavoro per la stabilità di fondo del
fiume Staggia
«Prosegue così l’attenzione particolare ai corsi d’acqua di
Poggibonsi, condivisa con l'Amministrazione Comunale e i
cittadini, anche in occasione di recenti incontri e sopralluoghi
pubblici - commenta il Presidente del Consorzio Marco Bottino -
Questo è un intervento davvero importante perché con la
ricostruzione di un’opera andata distrutta si riesce a donare
nuova stabilità all'alveo del torrente, decoro alla città, acqua ai
pesci e agli uccelli»

Si sta svolgendo in questi giorni un importante lavoro di regolazione
dell’alveo del torrente Staggia, in località Salceto, a Poggibonsi per evitare
fenomeni di erosione che rischiavano di compromettere la stabilità degli
argini e degli attraversamenti.

L’intervento del Consorzio consiste nella demolizione della vecchia soglia
divelta da passati eventi di piena e nella realizzazione di una nuova soglia
con l’inserimento a valle di una contro soglia. I lavori sono concordati con il
Genio Civile della Regione Toscana e condivisi anche con la locale sezione
di pesca sportiva della FIPSAS con la quale è stato concordato che
all’interno delle due soglie sia realizzata una vasca con fondo irregolare
particolarmente adatta per i pesci, che insieme ai volatili potranno godere
anche della presenza di molta più acqua anche a monte del luogo di
intervento.

Dal punto di vista idraulico, il lavoro servirà a riportare allo stato di

estate

poggibonsi

eventi

castelfiorentino

musica

monteriggioni
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Condividi questo articolo:

Distributori di
carburanti, trovate
irregolarità
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funzionamento della vecchia briglia poi diruta, con un fondo stabilizzato e
rialzato dal deposito di sedimenti che contribuirà, dunque, ad evitare le
erosioni di sponda fin troppo frequenti in quel tratto.

Altro vantaggio in termini idraulici sarà la stabilizzazione del fondo in
prossimità del viadotto che collega la città all’area commerciale e alla
Firenze-Siena, le cui pile andavano via via scoprendosi proprio a causa
dell’erosione di fondo dell’alveo.

«Prosegue così l’attenzione particolare ai corsi d’acqua di Poggibonsi,
condivisa con l’Amministrazione Comunale e i cittadini, anche in occasione
di recenti incontri e sopralluoghi pubblici – commenta il Presidente del
Consorzio Marco Bottino – Questo è un intervento davvero importante
perché con la ricostruzione di un’opera andata distrutta si riesce a donare
nuova stabilità all’alveo del torrente, decoro alla città, acqua ai pesci e agli
uccelli, contribuendo anche a risolvere la questione del progressivo
scalzamento delle pile di una bretella viaria fondamentale per la zona».

In questi stessi giorni il Consorzio ha affidato anche la progettazione della
riqulificazione della zona de Il Masso, come d’accordo con Comune e
cittadini dopo gli interventi dell’estate scorsa, per i quali servirà uno sforzo
da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti per reperire i finanziamenti
necessari.

Già realizzata la prima briglia, i lavori stanno procedendo per scavare
all’interno della vasca per inserire la scogliera di fondo di forma irregolare
per avere un’altezza della vasca di circa 1,50 metri. I tecnici del Consorzio
spiegano che: «appena completata anche la seconda briglia l’acqua
dovrebbe salire fino a lambire le prime file della scogliera, ma già adesso
con la nuova soglia il fondo alveo si è rialzato visibilmente verso monte fino
ad una distanza di circa 400 metri andando a ricreare il giusto livello al
basamento in calcestruzzo delle pile del ponte, prima visibilmente
scalzate».

Pubblicato il 18 luglio 2019
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giovedì, Luglio 18, 2019

Venerdì all’Eden Park di Marina di Montemarciano incontro pubblico del M5S sulle barriere antirumore lungo la ferrovia
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A Chiaravalle e Falconara
partono i lavori di regimazione

idraulica e di riduzione delle
criticità lungo i fossi San

Sebastiano, Rigatta e
Cannetacci

ANCONA – 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”.
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← “La piscina, i campi da tennis e la pista di atletica delle Saline saranno
gestiti dalla Uisp per 12 anni”

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”.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Leggi anche:

Condividi:

Nuova

manifestazione degli ambientalisti
contro lo scempio ambientale sul
Monte Catria

“A Senigallia
serve un
candidato
sindaco di alto
profilo
istituzionale e
con
esperienza”

LE NOTIZIE

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

LAVORO

CULTURA

SPETTACOLI

EVENTI

SPORT

LE RUBRICHE

GIROVAGANDO

MONUMENTI

MANIFESTAZIONI

PERSONAGGI

LIBRI

FIERE & SAGRE

NUMERI UTILI

PRODOTTI TIPICI

RICETTE

 RSS - Articoli

CERCA NEL SITO

Lotta al rischio
idrogeologico,
interventi in…

"La prossima settima
partiranno i lavori

per il…

SENIGALLIA /
Consegnato al

sindaco il progetto…

SENIGALLIA / Quattro
milioni e 420mila

euro per la…

   

Cerca



3 / 3

    LALTROGIORNALE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 53


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	VIA AI LAVORI PER METTERE IN SICUREZZA I TRE FOSSI
	OLTRE 215 MILIONI PER 42 PROGETTI
	OPERE IDRAULICHE, TENSIONI QUAGLIERI-FEDELE
	FESTA DEI GIOVANI COLDIRETTI: SUCCESSO A SAN PROTASO
	GESTIONE DEL TERRITORIO CONVENZIONE FRA COMUNE E CONSORZIO
	DA CANTINA SOCIALE A POLO TECNOLOGICO
	"LA DIGA NON PUO' ATTENDERE": PARTITI I LAVORI PER SISTEMARLA
	NUOVI IMPIANTI IRRIGUI ARRIVANO 9 MILIONI PER COMPLETARE IL CER
	IL BILANCIO DAL CONSORZIO: OPERE PUBBLICHE PER 45 MILIONI
	"REALIZZATE NELLA NURRA OPERE PER 45 MILIONI"
	RIO DELLE CARBONARE PIU' SICURO DA OTTOBRE
	ACQUA PER LE AZIENDE AGRICOLE DEL GARGANO
	SAPORI E SOLIDARIETA' SULLA DIGA STELLATA
	INSTALLEREMO UN SISTEMA DI RIOSSIGENAZIONE DELLE ACQUE

	Consorzi di Bonifica - web
	MITIGARE IL CLIMA, GESTIRE L'ACQUA E PRODURRE REDDITO CON GLI ALBERI
	PSR MARCHE, IL BANDO PER LA VIABILITA' RURALE IN ZONA SISMA
	DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA OPERE PER 45 MILIONI DI EURO
	FALCONARA: REGIMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI, PARTONO I LAVORI
	RISCHIO ESONDAZIONI, POTENZA E SCARZITO: OLTRE 400MILA EURO DI LAVORI
	FIUME PO: RISERVA BIOSFERA MAB UNESCO
	LAVORI DEL CONSORZIO SUL TORRENTE MUGNONE ALLE CURE
	LA PROPOSTA: «UTILE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI A VECCHIANO»
	CONSORZIO DI BONIFICA, ARRIVANO LE SENTINELLE DEL TERRITORIO
	MUSEI CIVICI: INIZIATIVE E APERTURE STRAORDINARIE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI JACOPEE
	ANBI: "PARTONO I CANTIERI PER TRATTENERE L'ACQUA E RENDERE PIU' SICURI I TERRITORI"
	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022: TRA LE OPERE, ANCHE UN SISTEMA DI ECOFILTRO PER LE VALL
	EMILIA-ROMAGNA, 215 MLN PER LE INFRASTRUTTURE IRRIGUE
	CONSORZIO DI BONIFICA: ARRIVANO LE SENTINELLE DEL TERRITORIO
	IL CONSORZIO DI BONIFICA ISTITUISCE LE "SENTINELLE DEL TERRITORIO". INTERCETTERANNO LE RICHIESTE DEI
	POGGIBONSI, CONSORZIO DI BONIFICA A LAVORO PER LA STABILITA' DI FONDO DEL FIUME STAGGIA
	A CHIARAVALLE E FALCONARA PARTONO I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DI RIDUZIONE DELLE CRITICITA'


