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Nord Italia, Emilia Romagna e
Piemonte puntano sulla
sostenibilità
Per le aziende emiliano-romagnole è in arrivo un grande piano di

investimenti di infrastrutture irrigue in chiave risparmio idrico,

mentre ci sono fondi per l'ambiente per i colleghi piemontesi

 di Lorenzo Pelliconi

Maxi piano da 215 milioni di investimenti per l'irrigazione in Emilia Romagna

Fonte foto: © Naj - Fotolia

Emilia Romagna e Piemonte vogliono un'agricoltura sempre più attenta alla

sostenibilità. Se in Piemonte è stato pubblicato un bando per la realizzazione

di formazioni arbustive e arboree oltre a strutture per la fauna selvatica, in

Emilia Romagna è in arrivo il più grande piano di investimenti per

l'irrigazione che la Regione abbia mai conosciuto: 42 progetti per circa 215
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milioni di euro di fondi stanziati, coniugando capillarità del servizio,

risparmio idrico e sostenibilità.

Piemonte

Psr 2014-2020, in arrivo risorse per sostenibilità e ambiente

La Regione Piemonte ha messo a disposizione contributi in conto capitale

per il riconoscimento fino al 100% della spesa ammissibile per la

realizzazione di formazioni arbustive e arboree di specie autoctone,

creazione di aree umide, installazione di strutture per la fauna selvatica e

strutture per la fruizione a carico del Fondo europeo di sviluppo rurale,

fondi nazionali e fondi regionali.

L'importo ammissibile riguarda domande di sostegno che comprendano

investimenti fra i 500 e i 150mila euro. Il bando è finanziato con un

ammontare di 876mila euro.

Emilia Romagna

Irrigazione, 215 milioni per investimenti delle infrastrutture irrigue

E' in cantiere, in Emilia Romagna, un maxi piano di investimenti da oltre 215

milioni di euro per il potenziamento e la modernizzazione delle

infrastrutture di irrigazione al servizio dell'agricoltura, con 42 progetti

costituiti da nuovi invasi per la raccolta e il cumulo dell'acqua, l'estensione

e l'efficientamento della rete delle condotte irrigue, il potenziamento degli

impianti di derivazione e il sollevamento, la realizzazione di casse di

espansione e la messa in opera di impianti fotovoltaici galleggianti.

Il piano permetterà di aumentare la superficie irrigua di circa 167mila

ettari, grazie a linee di finanziamento per un totale di 204 milioni di euro,

con la restante quota di oltre 11 milioni di euro a carico dei singoli Consorzi

di Bonifica e consorzi irrigui privati. Le priorità del piano sono la creazione

dello sviluppo di una rete di bacini di piccole e medie dimensioni per

garantire un'adeguata riserva di acqua da utilizzare per l'irrigazione dei

campi e il miglioramento dell'efficienza all'insegna del risparmio idrico e

della sostenibilità ambientale.

"Una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e la lotta ai

cambiamenti climatici saranno le principali sfide che dovrà affrontare

l'agricoltura nei prossimi anni – sottolinea l'assessore all'Agricoltura Simona

Caselli – 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,

offrendo risposte puntuali e concrete alle esigenze delle imprese agricole, con

progetti che puntano a soddisfare le esigenze di approvvigionamento,

guardano al risparmio e all'uso sostenibile".

I progetti realizzati a regime porteranno la disponibilità idrica a quasi 46

milioni di metri cubi di acqua all'anno e il potenziamento delle opere di

distribuzione a vantaggio di più di 13mila aziende agricole.

© AgroNotizie - riproduzione riservata
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Venerdì 19 Luglio 2019

La qualità delle acque di fiumi e laghi in
Toscana

Pubblicato il report ARPAT con la classificazione 2016-2018

È disponibile il Rapporto sui risultati del monitoraggio delle

acque di fiumi, laghi e acque di transizione (corpi idrici

superficiali), relativamente al triennio 2016-2018, effettuato in

273 punti di campionamento, con la relativa classificazione in

termini di "stato ecologico" e "stato chimico".

Complessivamente, il 40% dei corpi idrici superficiali raggiunge

l’obiettivo di qualità ecologica buona/elevata; relativamente allo

stato chimico il 65% dei corpi idrici fluviali è in stato buono.

La definizione dello Stato Ecologico, ai sensi del DM 260/10, deriva dalla combinazione di 5

indicatori, scegliendo il risultato peggiore tra quelli monitorati:
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macroinvertebrati,

macrofite,

diatomee bentoniche,

LimEco livello di inquinamento da macrodescrittori (percentuale di ossigeno in saturazione, azoto

ammoniacale, nitrico e fosforo totale),

concentrazione di sostanze pericolose di cui alla tab 1B del D.Lgs 172/15, per cui sono previsti

soltanto tre stati di qualità: elevato, buono e sufficiente.

Gli indicatori più sensibili per lo stato ecologico sembrano essere la comunità di macroinvertebrati e la

presenza di alcune sostanze di tab. 1B del D.Lgs 172/15.

Lo stato Chimico deriva dall’analisi delle sostanze pericolose di cui alla tabella 1A del D.Lgs 172/15.

Nel corso degli anni in ARPAT sono state messe a punto metodiche analitiche per ricercare la maggior

parte dei parametri richiesti e rispondere alle esigenze analitiche sempre più impegnative, considerato

che gli standard di qualità richiesti sono dell’ordine del microgrammo/kg e sue frazioni. Al fine di

disporre di un numero più consistente di dati, statisticamente più significativo, lo stato chimico sulla

matrice acqua è stato eseguito mediando le concentrazioni di ogni sostanza ricercata di tabella 1A, sul

triennio 2016-2018.

Notizie brevi - Cittadinanza attiva: la piattaforma Oppidoo

Notizie brevi - A Livorno il primo MS SeaDay: congresso
dedicato al mare il 6-7 giugno 2019
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Nello stato chimico le sostanze pericolose riscontrate più frequentemente superiori allo standard di

qualità ambientale sono mercurio, nichel, PFOS.

Complessivamente i tratti a monte dei vari corsi d'acqua raggiungono lo stato buono, in alcuni casi

anche stato ecologico elevato (sorgenti dell’Arno e 4 punti del bacino del Serchio); proseguendo

verso valle la qualità, soprattutto ecologica, passa a sufficiente/scarsa.

Nei bacini meridionali quali Ombrone grossetano, Albegna, Arbia, la qualità chimica presenta

minori criticità, mentre su molti corsi d’acqua risulta uno stato ecologico da sufficiente a scarso.

Relativamente ai bacini costieri, si evidenzia uno stato chimico non buono nel bacino del Cecina e

uno stato ecologico buono sul Cornia. La porzione dei bacini interregionali ricadente in Toscana

complessivamente presenta minori criticità, grazie anche al fatto che si considerano tratti a monte del

Magra, Tevere, Fiora, oltre a una porzione limitata del Lamone Reno.

Nel rapporto sono poi contenuti approfondimenti relativi a vari aspetti specifici del monitoraggio, quali:

La ricerca di sostanze pericolose sul biota, condotta in modo sperimentale per il secondo anno,

conferma qualità non buona su tutti i punti campionati.

La segnalazione di situazioni di forte alterazione dell’ambiente di pertinenza fluviale,

anche a seguito di attività altamente invasive operate da parte di alcuni Consorzi di Bonifica,

che, pur dettate dalle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, determinano un

degrado ambientale che contribuisce al progressivo allontanamento dall’obiettivo previsto dalla

Direttiva Europea 2000/60 EU di raggiungere lo stato ecologico buono su tutti i corpi idrici

naturali entro il 2021 (o 2027, tenendo conto delle deroghe applicate nel vigente Piano di

Gestione).

L'appicazione dell'Indice qualità morfologica - IQM riporta risultati di qualità da sufficiente a

pessima, indicativi di profonde alterazioni morfologiche e di habitat subite dai corsi d'acqua, che

si riflettono negativamente sulla qualità ecologica degli stessi e allontana dall'obiettivo di qualità

previsto dalle normative europee.

Per quanto riguarda laghi e invasi, il 28% è in stato buono/elevato, contro il 65% sufficiente.

Nelle acque di transizione la distribuzione percentuale della qualità ecologica riporta l’8% dei corpi

idrici buoni, contro il 92% sufficiente. La criticità principale è imputabile alla qualità del sedimento. Per

quanto concerne lo stato chimico, il 75% dei corpi idrici risulta buono, contro un 25% di non buono.

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati 

Maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Direttore responsabile: Marco Talluri
Autorizzazione del tribunale di Firenze: n. 5396 del 14 febbraio 2005
Redazione: ARPAT, Via N.Porpora, 22 - 50144 Firenze - tel. 055-3206050 fax 055-5305640
Email: arpatnews@arpat.toscana.it
Web: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews 

È possibile ricevere regolarmente ARPATNEWS, personalizzandone le modalità (periodicità, temi, ecc.), compilando l'apposito form di
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Promozione sociale

 Gli alberi, nostri amici
Autore: Alessandro Scandale   Data: 19/07/19

Mitigare il clima, gestire l’acqua, produrre reddito: con gli alberi si può: un incontro a Santorso nel
progetto Life Beware. E un libro ci aiuta a saperne di più

Segnala l'articolo Stampa l'articolo

Nell’ambito del progetto Life Beware (Better Water-management
for Advancing Resilient communities in Europe), Veneto Agricoltura
promuove mercoledì 24 luglio - in collaborazione con Coldiretti,
Confagricoltura e Cia Vicenza - l’incontro “Mitigare il clima, gestire
l’acqua, produrre reddito: con gli alberi si può”, alle 20.45 nella
Casa del Custode di via Santa Maria, a Santorso. Cogliendo
l’opportunità offerta dagli imminenti bandi di finanziamento del
Programma di Sviluppo Rurale, Veneto Agricoltura dedica questo
approfondimento a come l’impianto di alberi in terreni agricoli
possa contribuire a una migliore gestione dell ’acqua e al la
mit igazione degl i  ef fett i  dei  cambiamenti  c l imatic i ,  senza
dimenticare il contributo al reddito. Saranno illustrate le soluzioni
tecniche e come poter utilizzare i contributi pubblici per realizzarle.
E l’incontro di mercoledì 24 luglio sarà anche l’occasione per fare il
punto sullo stato di attuazione dei lavori di sistemazione idraulica,
sia in ambito agricolo che urbano, in corso all’interno del progetto
LIFE BEWARE. La partecipazione è l ibera ed è suggerita la
registrazione su https://beware240719.eventbrite.it. 

Il progetto intende elaborare, con un approccio partecipativo,
interventi di carattere tecnico e sociale per migliorare la sicurezza
e la resilienza idraulica del territorio, affrontando le conseguenze
del cambiamento climatico e favorendo l’azione dei cittadini alla
mitigazione del rischio idraulico per le comunità. Capofila del
progetto è il Comune di Santorso e il partenariato è composto dal
Comune di Marano Vicentino, dal Consorzio di bonifica Alta Pianura
Veneta, dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
(TESAF) dell'Universita? di Padova, dall’Agenzia Veneta per
l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura e da ALDA -
Associazione Europea per la Democrazia Locale. Il progetto,
inaugurato nell'ottobre 2018 presso il Comune di Santorso, avrà
una durata di quattro anni fino al giugno 2022, per un budget
complessivo di 2.103.964 euro, co-finanziati dal programma LIFE
dell’Unione Europea, un fondo specifico a sostegno di progetti in
materia di salvaguardia dell’ambiente e della natura.

E in tema di alberi vogliamo segnalare il bel volume illustrato
C 'era  una  vo l ta  i l  bosco  -  G l i  a lber i  raccontano  i l
cambiamento climatico. Sarà una pianta a salvarci? (Hoepli
edizioni) con la presentazione di don Luigi Ciotti. E' l'occasione
giusta per guardare, ascoltare e avere cura del bosco, in un libro
dove una forestale e un oceanografo spiegano come l’equilibrio tra
uomo e ambiente sia una necessità da salvaguardare, oltre che
una meraviglia della natura capace di sorprendere e di rigenerare.
Gli alberi e le foreste si sono evoluti in mil ioni di anni per
raggiungere il massimo equilibrio con il territorio che li circonda.
Ma qualcosa sta cambiando, e troppo rapidamente perché loro
possano adeguarsi. Partendo dal disastro che si è abbattuto sulle
montagne del Nord-est i l  29 ottobre 2018, prende vita un
appassionato racconto sul cambiamento climatico, che vede uniti
dallo stesso destino oceani e foreste, drammaticamente travolti da
una crisi ambientale e biologica di cui non possiamo prevedere le
conseguenze. Un testo coinvolgente e fotografie esclusive ci
accompagnano attraverso la complessità degli ecosistemi, il valore
della biodiversità, l ’urgenza delle questioni ambientali e la
consapevolezza di come sia cambiato anche culturalmente il
rapporto tra l’uomo e il bosco. Un libro essenziale per riuscire a
cogl iere i l  messaggio che i  boschi stanno mandando e per
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recuperare l’incanto che la vita degli alberi sa generare.

Paola Favero è forestale, scrittrice, vincitrice Bancarella Sport per
la montagna 2002, premio Marcolin 2005, alpinista, esperta di
educazione ambientale, già comandante del Distretto Forestale di
Agordo e del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio
Veneto .  A  marzo  de l  2019 le  è  s ta to  confer i to  i l  P remio
In te rnaz iona le  ‘Una  m imosa  pe r  l ’ amb ien te ’  a ssegna to
annualmente in occasione dell’8 marzo a una donna che si sia
particolarmente distinta nella salvaguardia della natura.
Sandro Carniel, oceanografo presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, è autore di oltre 250 tra pubblicazioni e contributi
scientifici su riviste internazionali di settore, e da sempre affronta i
temi dei rapporti tra oceani e clima con un approccio multi-
interdisciplinare. Nel 2018 si è aggiudicato il Premio ‘Costa
Smeralda’ (sezione saggistica) con il libro Oceani, il futuro scritto
nell’acqua (Hoepli).
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EDIZIONE

COMUNI: SASSARI PORTO TORRES SORSO OZIERI SENNORI

Sei in:

18 luglio 2019

SASSARI. Nessun aumento significativo dei ruoli di pagamento per i consorziati.

È questa la notizia positiva che arriva dal Consorzio di Bonifica della Nurra che

nei giorni scorsi ha concluso un confronto sulle proprie attività con le

organizzazioni professionali agricole del territorio. «I conti sotto controllo – hanno

spiegato i vertici dell’ente consortile ai rappresentanti di Coldiretti, Cia e

Confagricoltura – e sono state realizzate opere per 45 milioni di euro in grado di

risolvere alcuni problemi strutturali del sistema irriguo del nord ovest della

Sardegna».

Grazie a questi risultati « Per gli associati non ci saranno quindi aumenti

significativi dei ruoli di pagamento». «Un risultato importante – si legge in una

nota diffusa al termine del confronto –, 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 – dicono ancora

nell’ente della Nurra – 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, spiegano i tecnici, è un'opera cruciale perché consentirà

di intubare un canale aperto, 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 –

aggiunge il presidente – dobbiamo anche scontrarci con i tempi necessari sulla

base della farraginosa normativa per la

realizzazione delle opere pubbliche: tra il finanziamento e la chiusura dei lavori in

Italia passa sempre un tempo interminabile». «Come Consorzio – conclude

Gavino Zirattu – abbiamo fatto di tutto per accelerare e mandare in cantiere
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AMBIENTE

Lombardia, risaie. L’ANBI lancia l’allarme:
 umi pieni e riso senza acqua

Pubblicato 17 minuti fa il 19 Luglio 2019
da L'Osservatore d'Italia
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In Lombardia, nell’eccellenza risicola della Lomellina, si sta vivendo
un incredibile paradosso: pur in presenza di una notevole quantità
d’acqua nei fiumi, si riscontra una grande criticità idrica fino ai
primi, concreti rischi di perdite del raccolto di riso nella porzione
terminale del comprensorio a Sud di Mortara.
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Il delicato sistema irriguo locale, infatti, è caratterizzato
da un equilibrio precario, dove un minimo errore di
programmazione può comprometterne l’efficienza

I fattori, che hanno contribuito all’attuale situazione d’emergenza,
sono essenzialmente due: un inverno particolarmente siccitoso e la
crescente diffusione della coltivazione del riso “in asciutta”, che
utilizza l’acqua solo dall’inizio di Giugno, sovrapponendosi così alle
prime irrigazioni del mais.
L’equilibrio del sistema irriguo lomellino, cui si deve aggiungere
quello della pianura novarese in una logica di unità territoriale,
viene raggiunto, quando la sommersione delle risaie inizia a metà
Aprile, grazie alle derivazioni dai grandi fiumi (Ticino, Po, Dora
Baltea e Sesia), raggiungendo il massimo della portata irrigua nel
mese di Giugno e consentendo il ricarico della falda per
l’infiltrazione d’acqua, che dà luogo, a valle, al tipico fenomeno dei
fontanili, che ha reso celebre questo territorio, candidato a
patrimonio mondiale dell’umanità.

Quest’anno, la diffusione del riso seminato “in asciutta” su quasi
l’80% del comprensorio, disattendendo le indicazioni
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, ha fortemente ridotto la
ricarica della falda, comportando l’attuale, insufficiente apporto
idrico da fonti “interne” (risorgive, ma anche torrenti come Agogna,
Terdoppio, Erbogna), che rappresentano oltre il 30% del potenziale
irriguo comprensoriale.

Solo l’eccezionale disponibilità idrica, presente nei principali fiumi,
sta consentendo di integrare le risorse di una rete irrigua che altresì
, in questo periodo, non ha mai necessitato di aiuto.

Si ritiene che applicare scelte colturali, atte a favorire l’equilibrio
irriguo del territorio risicolo ( ad esempio: sollecitare entro fine
Aprile, con idonee misure nel Piano di Sviluppo Rurale, la
tradizionale semina “in acqua” su almeno il 50% della superficie),
porterebbe ad accumulare in falda circa 300 milioni di metri cubi
d’acqua, cioè l’equivalente di oltre m.1,20 di livello del lago
Maggiore.

Tale disponibilità idrica in falda garantirebbe una maggior portata
diffusa di quasi 80.000 litri al secondo, risolutiva dell’attuale
situazione di criticità.
“La paradossale situazione, che si sta registrando in Lomellina,
conferma la fondamentale funzione ambientale della sommersione
delle risaie, che danno vita al tradizionale paesaggio del cosiddetto
mare a quadretti. Mai come in questo caso la risoluzione del
problema è nelle nostre mani” commenta Francesco Vincenzi,
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) “L’acqua,
quando c’è, va utilizzata anche per vivificare il territorio – conclude
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – E’ questa la
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ARGOMENTI CORRELATI

battaglia culturale che, attraverso Irrigants d’Europe, stiamo
sostenendo in ambito comunitario per affermare la determinante
importanza dell’irrigazione per l’agricoltura e l’ambiente
mediterranei.”
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RICHIEDI ABBONAMENTO PROVA!!!

ULTIME NOTIZIE

Usi dell'acqua - Cronologia

18/07 - Puglia, ok a reti del servizio idrico fuori dai centri urbani

E-R, 215 mln € per invasi e infrastrutture irrigue

28/06 - Anbi, assemblea a Roma il 3 e 4 luglio

26/06 - Riuso acque reflue, la posizione del Consiglio Ue

13/06 - Anbi: Consorzi alla sfida della qualità dell'acqua irrigua

06/06 - Riuso acque reflue, in Puglia avviati 30 progetti per 80
mln €

23/05 - Anbi: verso “certificati blu” per i Consorzi di bonifica

Usi dell'acqua

(28/06) - Anbi, assemblea a Roma il 3 e 4 luglio

(26/06) - Riuso acque reflue, la posizione del Consiglio Ue

(13/06) - Anbi: Consorzi alla sfida della qualità dell'acqua irrigua

(06/06) - Riuso acque reflue, in Puglia avviati 30 progetti per 80 mln
€

Operatori

(09/07) - Puglia, Casamassima (BA) verso l'uscita dall'infrazione

(05/07) - Cybersecurity, pronte le linee guida per gli operatori

(05/07) - Agcm: multe per 6,8 mln ad Acea Ato 5, Abbanoa e
Publiacqua

(28/06) - Acquedotto Lucano: 2018 in perdita, 93 mln di crediti

Tariffe

(09/07) - Tariffe, sanzione Arera da 955.000 € per Acea Ato 5

(27/06) - Morosità e bonus idrico, servono misure incisive

(26/06) - Csea: giacenze in ripresa, attese in aumento a fine anno

(25/06) - Csea: nel 2018 meno entrate e più erogazioni, scendono
le giacenze

Regolazione

(05/07) - Condomini, indagine conoscitiva su letture e fatturazione

(04/07) - Acqua, il monito di Arera sul divario territoriale

(03/07) - Governance e affidamenti: più Ega operativi e meno
gestori senza titolo

(01/07) - Arera, il bonus sociale diventi automatico

Fatti ed Eventi

(11/07) - Appalti, attivo portale unico Mit/Regioni e Province
autonome

(11/07) - Napoli, Sogesid: al via lavori da 4,9 mln sulla rete fognaria

(11/07) - Depurazione Garda, in consegna progetto di fattibilità

(10/07) - Ddl delegazione europea, nessuna modifica sui fanghi

Management e Gestione

(10/07) - Acqua, occhio all'utente

(21/06) - Servizio idrico: ripensarsi, ma come?

(14/06) - In house, Consiglio di Stato: no alla partecipazione di
privati

(23/05) - Hera, primo trimestre 2019 in crescita

Tecnologia e ricerca

(28/06) - Industria 4.0 nel settore idrico, un motore di PIL per il
Paese

(26/03) - Recupero fosforo, potenziale di risparmio di 60 mln
€/anno

(14/03) - Reti idriche, Enea brevetta sistema per controllo dei
trialometani

(12/02) - Fanghi, progetto Sludgetreat: -35% costi

Libreria

(31/05) - Irrigazione, Ue: la strategia di Anbi e Irrigants d'Europe

(20/07) - Management delle aziende idriche, libro in pubblicazione

(19/01) - Publiacqua, primo volume di una collana sul servizio
idrico

(20/11) - Qualità acqua, Publiacqua presenta nuova collana
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Usi dell'acqua giovedì 18 luglio 2019

 Infrastrutture irrigue E-R  

  Infrastrutture irrigue E-R

Soltanto gli utenti abbonati al servizio Staffetta Acqua
possono leggere interamente gli articoli.
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E-R, 215 mln € per invasi e infrastrutture
irrigue
42 progetti finanziati e cantierabili da realizzare in 3-4 anni

Un piano per la realizzazione di nuovi invasi e il potenziamento
delle infrastrutture irrigue da 215 milioni di euro, 42 progetti tutti
cantierabili che si possono portare a termine nei prossimi 3-4 anni:
lo ha messo a punto la Regione Emilia-Romagna in collaborazione
con i Consorzi di bonifica, soggetti attuatori per la maggior parte
degli interve ...
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