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La commissione Agricoltura della Camera a "Acqua Campus"

LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA A
"ACQUA CAMPUS"
Scritto da  C.A.S.E.A. Giovedì, 02 Agosto 2018 07:04 Stampa Email

In Emilia Romagna la Commissione Agricoltura della Camera ha visitato le opere irrigue e Acqua Campus, Centro di

Ricerca Internazionale sull'uso efficiente dell'acqua. Filippo Gallinella (Presidente Commissione Agricoltura Camera dei

Deputati): "Abbiamo visitato esperienze quotidiane, frutto del lavoro e della ricerca dei consorzi di bonfica. Preservare le

opere idrauliche è determinante per salvaguardare il territorio".

Far conoscere l'irrigazione dell'Emilia Romagna, esempio del sistema italiano, eccellenza internazionale, da cui dipende
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l'84% del "made in Italy" agroalimentare: questo l'obbiettivo della visita della Commissione Agricoltura della Camera dei

Deputati agli impianti del Consorzio C.E.R. .

All'invito di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue) hanno risposto Filippo Gallinella, Presidente della Commissione, con i componenti Guglielmo Golinelli

(Lega), Chiara Gagnarli (Movimento 5 Stelle), Francesco Critelli (Partito Democratico), Pasquale Maglione

(Movimento 5 Stelle), Luciano Cillis (Movimento 5 Stelle).

Accolti dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, nonché dal

Presidente, Massimiliano Pederzoli e dal Direttore del Consorzio C.E.R., Paolo Mannini, gli ospiti hanno dapprima

visitato "Palantone", il principale impianto di sollevamento del Consorzio Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.) dal fiume

Po, a Salvatonica di Bondeno nel ferrarese, per poi trasferirsi al vicino impianto "Pilastresi", gestito dal Consorzio di

bonifica Burana a Stellata di Bondeno; nel corso della mattinata sono stati illustrati il sistema di distribuzione irrigua, la

sua importanza socio-economica e la necessità di forti investimenti per adeguarla, a livello nazionale, alle novità dettate

dai cambiamenti climatici.

Nel pomeriggio, la missione parlamentare ha raggiunto Mezzolara di Budrio, nel bolognese, per un sopralluogo ad

"Acqua Campus", il primo centro sperimentale italiano per le tecniche irrigue; qui, sono stati presentati lo stato delle

ricerche agronomiche per il risparmio idrico e le migliori tecnologie per l'uso efficiente dell'acqua in agricoltura, tra cui

"Irriframe", servizio "esperto" nato dall'esperienza italiana, che offre il miglior consiglio irriguo direttamente sul computer o

sul device dell'agricoltore.

"Essendomene interessato nella passata legislatura, è mio impegno far conoscere ai Commissari il modello irriguo

italiano ad iniziare da quello gestito dal Consorzio C.E.R., che interessa oltre 200.000 ettari agricoli ad alto valore

aggiunto – commenta Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati – Così,

quando dovremo decidere in materia, avremo maggiore contezza della realtà, perché il territorio si mantiene anche

preservandone le opere idrauliche."

"La questione irrigazione – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – è determinante per il futuro

dell'economia rurale italiana: senza acqua, infatti, non può esserci agricoltura di qualità, ma neanche un paesaggio, né

un ambiente belli come quelli, che hanno reso l'Italia famosa nel mondo. Grazie, quindi, al Presidente della

Commissione, Gallinella, per l'iniziativa, che ha voluto assumere, accettando il nostro invito per far conoscere da vicino,

ad una delegazione di maggioranza ed opposizione, il mondo dei Consorzi di bonifica e le criticità, ma anche le grandi

opportunità, che mettono a disposizione del Paese e del suo territorio."

"Credo che la giornata di oggi sia un momento molto importante per tutta la Bonifica italiana – dichiara Massimiliano

Pederzoli, Presidente del Consorzio C.E.R. e di ANBI Emilia Romagna - La visita della Commissione Agricoltura della

Camera ci rende orgogliosi e consente di mostrare, ai rappresentanti del nuovo assetto istituzionale, l'importanza del

nostro lavoro a servizio dell'agricoltura italiana e della sicurezza del territorio del nostro Paese."

"Quella per l'irrigazione – conclude il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano – è una battaglia, che stiamo

conducendo ad ogni livello: contro le lungaggini della burocrazia italiana, ma anche, attraverso l'associazione Irrigants

d'Europe, contro l'approccio comunitario, che fatica a riconoscere la valenza ambientale, oltre che produttiva e quindi

economica, dell'irrigazione nei Paesi meridionali del Vecchio Continente. Senza contare la fondamentale funzione di

salvaguardia idrogeologica dei centri urbani, svolta dalla rete di Bonifica soprattutto in un Paese morfologicamente fragile

quale l'Italia, come testimoniato dall'odierna presenza anche del Sindaco di Bondeno."

La visita della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati al sistema irriguo, gestito dal Consorzio Canale

Emiliano Romagnolo (C.E.R.), è stata prologo all'audizione di ANBI a Monte Citorio, a Roma.
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A Rivergaro pittura en plein air e un incontro
pubblico sul progetto della traversa di
Sant’Agata
Sabato 4 e domenica 5 agosto sul Lungo Trebbia a Rivergaro pittura en plein air e giochi
per bambini. Lunedì 6 un incontro pubblico sul progetto della traversa di Sant’Agata

Eventi / Rivergaro

Redazione
01 agosto 2018 21:55

I più letti di oggi

A Pecorara si rinnova
l'appuntamento con la Torta di
Pasta Frolla e il Party Anni '60

In centinaia a Morfasso per
ammirare le sculture di Polledri.
Mostra aperta fino al 12 agosto

"Strà in Festa", musica e
gastronomia in Alta Valtidone

Motogiro Valtrebbia, tre giorni di
divertimento. Poi tutti in sella
per la Casa di Iris

1

2

3

4

Rivergaro, Lega Nord:
«Realizzare la traversa sul
Trebbia»

9 marzo 2018

Sulle rive del Trebbia la 3°
edizione di Veg & Joy
Festival

4 luglio 2018

Sabato 4 e domenica 5 agosto dalle 17.30 alle 20.30,

lungo la  passegg iata  d i  R ivergaro  e  propr io  in

corrispondenza della giostrina, l’associazione culturale

Arti e Pensieri propone un laboratorio di pittura en

plein air per bambini.

“Armati” di pennello e acquerelli e su veri e propri

cavalletti da pittore, i bambini potranno sentirsi artisti

per un giorno dipingendo il paesaggio che li circonda.

Ad arricchire l’estate rivergarese anche un momento informativo sul progetto

della traversa di Sant’Agata. L'incontro è in programma lunedì 6 agosto

dalle ore 20.45.

“Il territorio si è modificato negli ultimi decenni in seguito ad una fortissima

attività antropica  - in modo prevalente legata all’estrazione -  ma l’uomo non

può non farsi carico di quelli che sono stati i propri errori e porne dei rimedi”

- sostiene Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

L’incontro pubblico vuole spiegare il progetto della traversa; un’opera che

stabilizza il corso dell’acqua mettendo Rivergaro nelle condizioni di poter

fruire dello specchio di acqua che storicamente ha sempre avuto e dando ai

campi la possibilità di avere acqua per le colture agrarie che producono cibo e

che costituiscono il paesaggio a cui tutti quanti siamo legati.

Zermani prosegue: “è condivisibile la preoccupazione di chi vede le attuali

arginature in ghiaia; queste ultime, costruite per poter alzare artificialmente

l’acqua e farla entrare nei canali, costituiscono uno spettacolo al quale non

siamo abituati e stonano soprattutto se pensiamo che lambiscono l’area del

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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parco”.

Il progetto dell’opera mira a svolgere le stesse funzioni delle attuali arginature

senza però movimentare significativi volumi di ghiaia e sfruttando al meglio

l’ingegno umano e gli studi ingegneristici.

Zermani conclude: “L’uomo non può lasciare un’opera a metà e la traversa,

tutto sommato poco impattante anche visivamente nei confronti dell’alveo del

fiume, mira a svolgere un’azione straordinaria e credo che la gente potrà

apprezzarla per quello che vogliamo che sia e che faccia”.

A completare queste manifestazioni un allestimento temporaneo che,

posizionato sul lungo Trebbia, vuole far rivivere il fiume com’era negli anni ‘60,

quando un vero e proprio lido attrezzato rappresentava un richiamo

spontaneo per il turismo piacentino e le province limitrofe.

L’allestimento ospiterà anche i programmi delle manifestazioni rivergaresi e

alcune foto storiche reperite dal Laboratorio di studi territoriali “Olimpia e

Valentino Fornaroli”, archivio creato e messo a disposizione dal Centro di

Lettura di Rivergaro a ricordo degli anni passati.

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

Delitto Gambarelli, chiuse
le indagini ma il killer è
latitante

ATTUALITÀ

Venerdì Piacentini,
indotto da 7 milioni di
euro. Confesercenti: «Si
potrebbe arrivare a 30»

CRONACA

Nigeriano ferito in via
Torricella, si segue la pista
del regolamento di conti

ATTUALITÀ

L'eclissi di luna più lunga
del secolo: Marte
vicinissimo al nostro
pianeta

I più letti della settimana
Preso a bottigliate in mezzo alla strada, è grave. Caccia all'aggressore

Bambino di quattro anni precipita dal primo piano

Caos sul Frecciarossa e in stazione, un uomo aggredisce la polizia: due agenti
all'ospedale

Travolta in bici da un furgone alla rotonda

Tamponamento tra due tir in A21, muore un uomo

Dopo lo schianto scende appena in tempo dall'auto che prende fuoco

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-08-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 19



ANNO 5° GIOVEDÌ, 2 AGOSTO 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

PIANA

Gli agricoltori del Padule ringraziano il sindaco:
“Oggi anche noi abbiamo sufficiente
disponibilità di acqua per irrigare i nostri campi”
giovedì, 2 agosto 2018, 12:36

“Abbiamo vinto insieme la battaglia a difesa di

un diritto fondamentale”. Massimo Del Carlo,

imprenditore agricolo del Padule di Porcari, ha

personalmente voluto esprimere il suo

ringraziamento al sindaco Leonardo Fornaciari,

anche a nome di tutti gli altri colleghi che hanno

attività in quella zona, per quella che appena un

anno fa la stampa definì come la “battaglia

dell’acqua”.

Fino all’estate 2017 la Piana era spaccata in

due. Coltivazioni rigogliose a nord, grazie ad una

ampia disponibilità di acqua, situazione opposta

a sud dove invece l’irrigazione dei campi era

praticamente ridotta a zero. Un disastro per gli

agricoltori, con i raccolti a rischio e tante

incertezze per il loro futuro.

Un anno dopo, in un quadro radicalmente mutato, Del Carlo è tornato in Comune, stavolta

con uno spirito ben diverso.

“Da almeno 15 anni, eccezion fatta per la piovosa estate del 2014, non avevamo così tanta

disponibilità di acqua - racconta l’imprenditore davanti ai suoi campi di granturco - e

questo dimostra che è stato compiuto un lavoro importante per regolare in modo più equo
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i flussi di acqua da nord a sud. Così come lo scorso anno abbiamo alzato la voce per

denunciare lo stato delle cose, così oggi ci sentiamo di ringraziare gli Enti preposti per la

corretta gestione della risorsa. Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, ma soprattutto il

Comune e in modo particolare il sindaco Fornaciari, che dall’estate scorsa è stato sempre

al nostro fianco nella legittima richiesta di un diritto sacrosanto: disporre anche noi

dell’acqua necessaria a irrigare le coltivazioni”.

“Sono parole che mi fanno enormemente piacere - le parole del sindaco -, fin da quando ci

siamo insediati ho rivolto una particolare attenzione al mondo dell’agricoltura perché vorrei

che Porcari non venisse menzionata solo per le sue attività industriali. Non a caso ho

affidato al consigliere Pietro Ramacciotti la delega all’agricoltura, con mandati precisi che

in questo anno si sono già concretizzati con la nascita di Porcari Agricola. Lo scorso

anno - conclude il sindaco - sono stato costretto anche a usare toni molto duri per

denunciare una situazione intollerabile, oggi sono felice di poter affermare che sono stato

ascoltato”.

Questo articolo è stato letto 5 volte.

ALTRI ARTICOLI IN PIANA

mercoledì, 1 agosto 2018, 15:31

Massimo Braccini (Fiom):
“Snaitech, chiesto un incontro
al ministro Di Maio”
Il coordinatore nazionale Fiom per il

gruppo Snaitech Massimo Braccini

comunica di aver richiesto un incontro

al Ministro Di Maio ed un suo

interessamento riguardo l’azienda

Snaitech, leader nel settore del gioco,

con sedi in Italia a Roma, Porcari e

Milano, con circa 650 dipendenti

complessivi e migliaia di agenzie...

mercoledì, 1 agosto 2018, 14:38
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Lucca  Piana  Valle del Serchio  Versilia

Commerciale Programmi Guida TV

Cronaca Politica Cultura e Spettacolo Scuola e Formazione Sport Economia Salute Agenda

CRONACA

Fossa Farabola ricoperta di alghe: il caso
VIAREGGIO - Un maleodorante prato verde ricopre da diverse
settimane il Fosso Farabola alla periferia cittadina. Un tappeto di alghe
che conferisce un aspetto malsano al torrente, emana cattivi odori e fa
temere per la sopravvivenza dei pesci.

 2 agosto 2018 - 

Euglena viridis, questa la specie di alga
individuata dai tecnici di Arpat che la scorsa
settimana hanno fatto un sopralluogo. A monte
del depuratore la Farabola è pulita, mentre a
valle dello scarico è completamente verde. Si
definisce “bloom algale”, un fenomeno dovuto
all’alta temperatura dell’acqua (oltre 30 gradi)
unita alla presenza di sostanze azotate e
fosforate in uscita dal depuratore.

Dalle analisi eseguite è escluso che le alghe
siano tossiche, ma Arpat ha comunque intimato
al Comune di Viareggio e al Consorzio di
Bonifica di rimuovere urgentemente le alghe
per scongiurare una moria di pesci o eventuali
problemi igienico-sanitari.

A distanza di una settimana le alghe restano lì,
e molti residenti continuano a denunciare odori
di fogna che provengono dalla Farabola. Un

caso che si aggiunge all’irrisolto rebus delle continue malodoranze che arrivano dalla
periferia di Viareggio, specie in queste notti caldissime. Continue le segnalazioni dei
cittadini che esasperati si sono rivolti ad Arpat, al Comune e alla Polizia Municipale. Ma ad
oggi senza risultati.
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 01/08/2018 |  CASO PFAS – UNANIMITÀ PER RISOLUZIONE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

HOME  POLITICA

Caso Pfas – Unanimità per Risoluzione
presentata dal presidente della
Commissione d’inchiesta Manuel Brusco e
sottoscritta da tutti i capogruppo (2)
TOPICS: Caso Pfas Presentata Risoluzione Unanimità

POSTED BY: REDAZIONE  01/08/2018

Caso Pfas – Unanimità per Risoluzione presentata dal presidente della
Commissione d’inchiesta Manuel Brusco e sottoscritta da tutti i capogruppo (2)

Caso Pfas – Risoluzione  presentata dal presidente della Commissione
d’inchiesta Manuel Brusco e sottoscritta  da tutti i capogruppo (2)

(Arv) Venezia, 1 ago. 2018 – Il dispositivo della Risoluzione Brusco votata dal
Consiglio regionale a conclusione del lavoro della Commissione d’Inchiesta che
ha visto una relazione di 447 pagine,  impegna la Giunta Regionale “ad
assumere il ruolo di coordinamento nel completamento dell’indagine per la
caratterizzazione e la bonifica del sito industriale della azienda Miteni SpA di
Trissino (VI), valutando l’ipotesi di chiusura del sito e fissando un preciso
cronoprogramma da rendere pubblico” chiede inoltre di “ garantire le risorse
necessarie all’azione del Commissario straordinario e della Società Veneto
Acque s.p.a. per la realizzazione della nuova rete di acquedotti che garantisca
l’approvvigionamento alternativo di acqua destinata al consumo umano nelle
aree attualmente fornite dalle reti acquedottistiche contaminate, prevedendo il
collegamento al sistema idrico integrato di quelle abitazioni ancora non
allacciate al sistema acquedottistico e i cui pozzi privati presentano valori
superiori ai limiti cautelativi fissati dal Veneto; a predisporre con celerità,  in
stretta collaborazione con i consorzi di bonifica, il piano irriguo necessario per
garantire l’adeguata portata  d’acqua priva di PFAS al settore agricolo, oltre a
prevedere adeguate misure rivolte agli agricoltori della “zona rossa agricola”,
identificata sulla base dell’uso di acqua inquinata, e a confrontare i risultati
delle analisi sulla matrice alimentare con le TDI definite dall’EPA, in attesa di
nuove indicazioni dall’EFSA; ad assicurare adeguate risorse umane e
strumentali ad Arpav, in ordine alle analisi sulla presenza di sostanze chimiche
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emergenti negli scarichi industriali e al controllo delle discariche per rifiuti
pericolosi e non pericolosi, al fine di accertare l’eventuale contaminazione; a
redigere, in stretta collaborazione con il settore industriale, un Piano regionale
per la sostituzione dei PFAS nelle produzioni, avviando al contempo un
percorso di accompagnamento tecnico delle aziende al fine di ottenere uno
sviluppo innovativo per la raccolta e il trattamento differenziato dell’acqua, con
lo scopo di tutelare la riserva idrica di falda e la qualità dei corsi d’acqua; a
procedere nell’azione regionale di sorveglianza sanitaria e screening,
estendendola progressivamente ad ogni fascia d’età e a particolari sottogruppi 
a rischio più elevato, provvedendo all’ampliamento della cosiddetta “Zona
Rossa”, e definendo le strategie per la presa in carico dei soggetti esposti ai Pfas
anche attraverso percorsi sperimentali coordinati con l’Istituto Superiore di
Sanità; ad aggiornare costantemente i medici di base, includendoli nella
gestione del Piano di sorveglianza sanitaria, e procedere con la stesura e la
distribuzione in tutta la zona colpita dalla contaminazione di un vademecum
informativo regionale che svolga azione di informazione e prevenzione a favore
dei cittadini delle aree colpite” Il dispositivo quindi prevede che la Giunta
regionale si attivi “ affinché siano celermente poste in essere le attività
necessarie per salvaguardale la salute e il diritto sociale al lavoro dei lavoratori
dell’impianto Miteni di Trissino (VI), a procedere con sollecitudine ed
attenzione particolare alla sorveglianza sanitaria e screening della categoria
sociale maggiormente esposta, rappresentata dai lavoratori occupati presso
MITENI s.p.a, come disposto dalla delibera regionale n. 1191 del 1 agosto 2017,
ad assicurare, attraverso la vigilanza sanitaria dello SPISAL, la verifica delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori occupati
presso MITENI s.p.a. ed a promuovere iniziative a garanzia della stabilità
occupazionale e di conservazione del trattamento economico e di lavoro per i
lavoratori occupati presso MITENI s.p.a.;  a promuovere un confronto con il
Governo volto a fissare i limiti normativi  in ordine alla tollerabilità delle
sostanze perfluoroalchiliche nelle matrici ambientali e in particolare nelle
acque destinate al consumo umano, nelle more di un riconoscimento a tali fini
di competenza legislativa in capo alla Regione Veneto; a fronte della
dichiarazione dello stato di emergenza con relativo stanziamento da parte del
Governo precedente, a promuovere un confronto con l’attuale Governo per
ottenere ulteriori stanziamenti di risorse economiche per le nuove azioni che si
renderanno necessarie;  a predisporre un report semestrale della spesa
pubblica sostenuta dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Gestori; a individuare
preventivamente le azioni legali più opportune per l’ottenimento di
risarcimenti in caso di fallimento dell’azienda Miteni SpA; a dare conto con
periodicità semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei
presenti impegni ed indirizzi.

/911

(Consiglio Veneto)
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home / Ogliastra / politica / Primo piano

La programmazione territoriale avanza. Tantissime
novità per l’Ogliastra, focus su Tortolì

Franco Sabatini
La Programmazione Territoriale va avanti a pieno regime: diversi interventi sono stati già mandati in
gara e altri sono in fase di ultimazione delle procedure necessarie per la pubblicazione dei bandi.
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02/08/2018 9:31  La Redazione
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«La Programmazione Territoriale va avanti a pieno regime: diversi
interventi sono stati già mandati in gara e altri sono in fase di ultimazione delle
procedure necessarie per la pubblicazione dei bandi. Possiamo ritenerci
soddisfatti: nonostante i ritardi cumulati a causa della complessità di un
intervento di questa portata, che ha coinvolti tutti i Comuni del territorio,
tuttavia siamo riusciti a recuperare ampiamente». Franco Sabatini,  i l

Seleziona mese

ARCHIVI
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Accadde oggi. 31 luglio
1981, a Nuoro l’agguato
che uccise l’appuntato
Santo Lanzafame

31/07/2018 17:46   La Redazione  
Accadde oggi  Ogl iastra

Sono le 23,30 a Nuoro – località
Borbore – quando l’auto sulla quale
viaggiano l’appuntato Santo
Lanzafame e il carabiniere Baingio
Gaspa si ferma, improvvisamente
assalita da colpi d’arma da…





Buone nuove dall’Ogliastra: aperti gli sportelli linguistici dell’Unione dei comuni 02/08/2018 Jerzu, si inaugura oggi la mostra fotografica di Francesca Pili “Abruxaus” NEWS
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consigliere regionale che ha seguito da vicino tutte le fasi del maxiprogramma,
tira le somme di quanto fatto finora.

«A seguito della firma dell’accordo di programma “Percorsi di lunga vita”, in
primis sono state avviate le fasi di costituzione dell’ufficio che si occupa delle
procedure amministrative in tutte le sue fasi (predisposizione dei documenti
preliminari alla progettazione, dei bandi di gara, attività di esecuzione dei
contratti, di monitoraggio della spesa, di collaudo, certificazione, etc.). A seguito
della sua costituzione, l’ufficio ha lavorato alacremente e finalmente possiamo
fornire un resoconto puntuale di quanto è stato fatto finora. In relazione ai
progetti di valorizzazione delle tre aree ambientali e degli attrattori culturali,
sono stati nominati i Responsabili dei Procedimenti di tutti gli interventi, sono
stati elaborati quasi tutti i documenti preliminari alla progettazione (DPP) e gli
stessi sono passati positivamente al vaglio delle rispettive Giunte comunali».

Relativamente ai progetti di completamento della pista ciclabile Tortolì-
Santa Maria Navarrese, del progetto Mater, del progetto di recupero e
valorizzazione del castello di Agugliastra e  d e l  potenziamento
dell’Osservatorio astronomico, sono già stati predisposti tutti i documenti
di gara, mentre del progetto Ogliastra Fly Exprerience (sia per il tratto
Lanusei che per quello Osini-Gairo) è già stato pubblicato il bando per i
servizi di ingegneria.

Altro progetto strategico è il bando da cinque milioni di euro destinati alle
imprese ogliastrine che operano nel settore della nautica, dei servizi per il
turismo e della panificazione e pasta fresca: delle 53 domane presentate,
ben 45 sono state dichiarate ammissibili a finanziamento; in relazione a
queste, sono state già chieste le integrazioni e le istanze sono state avviate alla
seconda fase che prevede l’analisi tecnico-economica e finanziaria.

Il progetto di irrigazione della piana Tortolì-Pelau, che prevede un
finanziamento di 4 milioni di euro, è in capo al Consorzio di Bonifica che ha
ricevuto le somme dedicate e può procedere ora a pubblicare i bandi che sono
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in fase di predisposizione avanzata. La Programmazione Territoriale ha
stanziato 7 milioni di euro aggiuntivi per il completamento della SP 27: il
progetto preliminare è già stato predisposto ed inviato per l’ottenimento della
Valutazione di Impatto ambientale (VIA).

Altro nodo cruciale per lo sviluppo territoriale è costituito dal Trenino
Verde: dopo aver acquistato le traversine per la sostituzione di quelle
ammalorate o danneggiate, entro agosto verrà pubblicata la gara relativa alla
realizzazione delle due travate metalliche residue di San Cristoforo e San
Girolamo, concluse le quali, tutta la tratta potrà essere aperta alla percorrenza.
Per il percorso turistico-religioso, è stato finalmente firmato l’accordo con la
CEI e si sta procedendo a predisporre le gare per il restauro delle chiese
selezionate. Anche per il progetto di sviluppo costiero, con uno stanziamento
previsto di euro 5.400.000, si sta procedendo alla firma della convenzione con
il trasferimento delle risorse che consentirà l’avvio dei lavori.

Possiamo affermare, senza possibilità di essere smentiti, che l’unità del
territorio è sempre foriera di buoni risultati: è necessario continuare su questa
strada in modo che, in autunno, sia possibile mettere in campo un accordo
aggiuntivo che prevedeva lo stanziamento di ulteriori risorse per il nostro
territorio”.
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La commissione agricoltura della camera ha visitato le opere irrigue e acqua
campus centro di ricerca internazionale sull’uso efficiente dell’acqua

/ 01 Ago 2018

 COMUNICATI STAMPA
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FILIPPO GALLINELLA

(Presidente Commissione Agricoltura Camera Deputati)

“ABBIAMO VISTO ESPERIENZE QUOTIDIANE, FRUTTO DEL LAVORO E DELLA RICERCA

DEI CONSORZI DI BONIFICA.

PRESERVARE LE OPERE IDRAULICHE E’ DETERMINANTE PER SALVAGUARDARE IL

TERRITORIO”

Far conoscere l’irrigazione dell’Emilia Romagna, esempio del sistema italiano, eccellenza

internazionale, da cui dipende l’84% del “made in Italy” agroalimentare: questo l’obbiettivo

della visita della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati agli impianti del

Consorzio C.E.R. .All’invito di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) hanno risposto Filippo Gallinella, Presidente della

Commissione, con i componenti Guglielmo Golinelli (Lega), Chiara Gagnarli (Movimento 5

Stelle), Francesco Critelli (Partito Democratico), Pasquale Maglione (Movimento 5 Stelle),

Luciano Cillis (Movimento 5 Stelle).

Accolti dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale di ANBI, Massimo

Gargano, nonché dal Presidente, Massimiliano Pederzoli e dal Direttore del Consorzio C.E.R.,

Paolo Mannini, gli ospiti hanno dapprima visitato “Palantone”, il principale impianto di

sollevamento del Consorzio Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.) dal fiume Po, a Salvatonica
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di Bondeno nel ferrarese, per poi trasferirsi al vicino impianto “Pilastresi”, gestito dal

Consorzio di bonifica Burana a Stellata di Bondeno; nel corso della mattinata sono stati

illustrati il sistema di distribuzione irrigua, la sua importanza socio-economica e la necessità di

forti investimenti per adeguarla, a livello nazionale, alle novità dettate dai cambiamenti

climatici.

Nel pomeriggio, la missione parlamentare ha raggiunto Mezzolara di Budrio, nel bolognese,

per un sopralluogo ad “Acqua Campus”, il primo centro sperimentale italiano per le tecniche

irrigue; qui, sono stati presentati lo stato delle ricerche agronomiche per il risparmio idrico e le

migliori tecnologie per l’uso efficiente dell’acqua in agricoltura, tra cui “Irriframe”, servizio

“esperto” nato dall’esperienza italiana, che offre il miglior consiglio irriguo direttamente sul

computer o sul device dell’agricoltore. “Essendomene interessato nella passata legislatura, è

mio impegno far conoscere ai Commissari il modello irriguo italiano ad iniziare da quello

gestito dal Consorzio C.E.R., che interessa oltre 200.000 ettari agricoli ad alto valore aggiunto

– commenta Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei

Deputati – Così, quando dovremo decidere in materia, avremo maggiore contezza della realtà,

perché il territorio si mantiene anche preservandone le opere idrauliche.” “La questione

irrigazione – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – è determinante per il futuro

dell’economia rurale italiana: senza acqua, infatti, non può esserci agricoltura di qualità, ma

neanche un paesaggio, né un ambiente belli come quelli, che hanno reso l’Italia famosa nel

mondo. Grazie, quindi, al Presidente della Commissione, Gallinella, per l’iniziativa, che ha

voluto assumere, accettando il nostro invito per far conoscere da vicino, ad una delegazione di

maggioranza ed opposizione, il mondo dei Consorzi di bonifica e le criticità, ma anche le

grandi opportunità, che mettono a disposizione del Paese e del suo territorio.”“Credo che la

giornata di oggi sia un momento molto importante per tutta la Bonifica italiana – dichiara

Massimiliano Pederzoli, Presidente del Consorzio C.E.R. e di ANBI Emilia Romagna – La

visita della Commissione Agricoltura della Camera ci rende orgogliosi e consente di mostrare,

ai rappresentanti del nuovo assetto istituzionale, l’importanza del nostro lavoro a servizio

dell’agricoltura italiana e della sicurezza del territorio del nostro Paese.”“Quella per l’irrigazione

– conclude il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano – è una battaglia, che stiamo

conducendo ad ogni livello: contro le lungaggini della burocrazia italiana, ma anche, attraverso

l’associazione Irrigants Europe, contro l’approccio comunitario, che fatica a riconoscere la

valenza ambientale, oltre che produttiva e quindi economica, dell’irrigazione nei Paesi

meridionali del Vecchio Continente. Senza contare la fondamentale funzione di salvaguardia

idrogeologica dei centri urbani, svolta dalla rete di Bonifica soprattutto in un Paese

morfologicamente fragile quale l’Italia, come testimoniato dall’odierna presenza anche del

Sindaco di Bondeno.”

La visita della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati al sistema irriguo, gestito

dal Consorzio Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.), è stata prologo all’audizione di ANBI a

Monte Citorio, a Roma.
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Pfas, approvata la relazione finale. Il
dibattito e i commenti di Bottacin, del Pd e la
risoluzione di Brusco (M5s)
Di Note ufficiali | ieri alle 21:45 | 0 commenti

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha

votato all’unanimità l’iscrizione all’ordine del giorno della Risoluzione

unitaria ‘Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto,

contaminazione da Pfas della popolazione, esposizione occupazionale

e contaminazione dei lavoratori di Miteni S.p.A.”. Il Presidente

Manuel Brusco (Movimento 5 Stelle) ha illustrato il lavoro della

Commissione conoscitiva per le acque inquinate del Veneto sulla

contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). 

Nel corso del suo intervento, il Presidente Brusco, nel ringraziare in via preliminare le strutture tecnico‐

giuridico‐amministrative del Consiglio che hanno assistito i lavori della Commissione, ha ripercorso tutte

le tappe dei lavori dell’organismo consiliare d’inchiesta da settembre dell’anno scorso a gennaio di

quest’anno, ricordando che i poteri delle commissioni conoscitive dell’Assemblea legislativa regionale sono

diversi rispetto a quelli delle Commissioni parlamentari d’inchiesta. Il Presidente Brusco ha sottolineato

con particolare forza l’importanza del lavoro svolto, la quantità e la qualità delle audizioni, l’autorevolezza

degli auditi, un impegno che rimarrà “una pietra miliare ‐ sono le parole del Presidente ‐ per chiunque

vorrà intraprendere in futuro azioni in relazione a questa forma di inquinamento”.

Numerosi, articolati e approfonditi gli interventi successivi alla presentazione del Presidente Brusco, a

partire dalla Consigliera regionale Cristina Guarda (AMP) che, pur sottolineando la presenza di alcune

lacune nella Relazione finale, le lacune sono state colmate grazie alla Risoluzione finale, documento che,

come ha sottolineato nel corso del suo intervento il Consigliere Piero Ruzzante (LeU) ha accolto anche il

tema legato alla particolare condizione dei lavoratori il cui sangue risulta particolarmente contaminato e

che rischiano doppiamente dal punto di vista della conservazione del posto di lavoro. Il Capogruppo del

Partito Democratico Stefano Fracasso, nel ribadire il proprio giudizio positivo sulla Risoluzione finale, ha

sottolineato l’importanza di una domanda che aleggia sulla questione dell’inquinamento da Pfas: è stato

fatto tutto il possibile, in maniera tempestiva? Il Consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni,

nell’analizzare la tempistica e la corposità della Relazione, ha evidenziato come questo tipo di lavoro deve

essere preso ad esempio per il futuro, ovvero che è necessario agire ed intervenire in maniera diversa e in

funzione della prevenzione, auspicando che i responsabili paghino e che le risorse ‘acqua dolce’ e ‘acqua

potabile’ ricevano particolare e diversa tutela in futuro. Il Consigliere regionale Maurizio Conte (Veneto per

l’Autonomia), dal canto suo, nel sottolineare l’importanza della Risoluzione e la necessità di tutelare con

strumenti efficaci la risorsa costituita dall’acqua potabile, ha lanciato un monito: “Il Veneto ha un bacino

imbrifero di grande qualità e queste forme di inquinamento colpiscono questa risorsa: non possiamo

permettere che la nostra regione diventi territorio da colonizzare perché non ci sono regole”. Il

Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Massimo Giorgetti ha affermato che il lavoro svolto in

Commissione costituisce un patrimonio culturale di cui andare fieri e che deve essere conservato e

proseguire nell’ambito degli altri organismi consiliari, anche al fine di nobilitare il lavoro fatto fino ad

oggi. Il Vicepresidente della Commissione Pfas Alberto Villanova (Zaia Presidente) e il Segretario della

Commissione Alessandro Montagnoli (Lega Nord) hanno invitato a non ingenerare paure infondate su
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questioni delicate come la salute dei cittadini, soprattutto alla luce di un problema che ha trovato forma

definitiva, certa e trasparente nelle quasi 500 pagine della relazione e nelle 30 pagine della Sintesi. Il

Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha evidenziato la carenza normativa a livello europeo

e statale sulla questione. In chiusura, l’intervento di ringraziamento alla Commissione Pfas da parte

dell’Assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin.

 

“La relazione della commissione regionale di inchiesta sui PFAS ha fatto emergere in maniera chiara alcuni

punti che per molti non erano per nulla scontati. A cominciare dall’assenza di una disciplina europea e

statale in materia di limiti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche”. Così l’assessore regionale

all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, commenta la relazione finale della Commissione d’inchiesta

sull'inquinamento da PFAS, approvata oggi dal Consiglio veneto, ringraziando i consiglieri per il lavoro

svolto.

“Nel 2013, quando il Ministero comunicò alle Regioni la presenza diffusa di PFAS, mancavano limiti

ambientali e limiti in relazione al loro utilizzo ad uso potabile. Un elemento che – osserva Bottacin –

emerge con chiarezza dalla relazione, là dove ricorda che ‘la Regione Veneto, non avendo competenza a

porre con proprie leggi, posto che lo Stato ha competenza legislativa e regolamentare esclusiva in materia

ambientale , rivolse la richiesta al Ministero’". 

“Da allora si sono susseguite continue interlocuzioni con i ministeri della Salute e dell'Ambiente, ma

entrambe le strutture governative di fatto si sono defilate – ricorda Bottacin ‐ La Regione

Veneto tuttavia non è rimasta inerte, ma è intervenuta ponendo valori di riferimento sulle acque potabili,

sugli scarichi industriali e avviando una colossale opera di monitoraggio ambientale e sanitario, con vari

approfondimenti tecnici che hanno reso oggi il Veneto un riferimento a livello nazionale e internazionale

sulla conoscenza di queste sostanze”. 

Bottacin mette sotto i riflettori alcune incoerenze nella gestione della problematica sull’asse Roma‐Venezia:

“La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti ambientale nella sua prima relazione ‐ ricorda

Bottacin ‐ aveva tentato di sostenere che la Regione avrebbe potuto definire autonomamente dei limiti. In

realtà, dopo due mie audizioni, nella seconda e ultima relazione ha dovuto correggere il tiro affermando

che ‘in effetti il combinato disposto degli articoli 75 e 101 del d.lgs. 152/2006 non lascia spazio a dubbi

che la competenza a fissare limiti per le nuove sostanze non presenti nelle suddette tabelle sia di esclusiva

competenza statale’".

“Risulta pertanto evidente – prosegue l’assessore regionale ‐ che quando nel 2013 il CNR ha presentato lo

studio sulla presenza di PFAS in molte Regioni d'Italia, anche il Veneto, come tute le altre Regioni

coinvolte, avrebbe potuto rimanere in attesa dei limiti statali prima di agire. Invece la Regione Veneto ha

denunciato immediatamente alle autorità competenti, tramite Arpav, gli illeciti rilevati, compreso il

disastro ambientale. Ha individuato poi, ancora tramite Arpav, la fonte primaria di emissione. Ha imposto

ai gestori del servizio idrico integrato il montaggio di filtri a carboni attivi per garantire la massima

sicurezza per i cittadini esposti, pur ‘non essendoci rischio immediato’, secondo quanto riportato nello

studio del CNR. Ha attivato due accordi con le università di Verona e di Padova volti all'abbattimento delle

concentrazioni di Pfas nelle acque attraverso soluzioni alternative all’applicazione dei filtri. Ha avviato

studi epidemiologici e biomonitoraggi attraverso il Servizio Epidemiologico regionale, il Registro Tumori

del Veneto, il Registro Nascita, l'Istituto Superiore della Sanità, coinvolgendo illustri luminari del settore. E

ha avviato il piano di monitoraggio degli alimenti”.

“Non solo – continua Bottacin ‐ nel contempo la Regione ha anche messo in moto ‘il più imponente piano di

sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche’. È stata infatti avviata

l'aferesi, attività riconosciuta dal Centro Nazionale Sangue e dal Centro Regionale Attività Trasfusionali,

che è stata poi bloccata inspiegabilmente dal Ministero della Salute, inviando i carabinieri del NAS in

Regione”. 

“In contemporanea la Regione Veneto ha utilizzato lo strumento dell'Autorizzazione integrataambientale –

elenca l’assessore ‐ per porre dei limiti, assenti a livello statale, sugli scarichi industriali. Ciò ha

sottoposto la Regione a numerosi ricorsi (sempre onerosi, uno addirittura per 98 milioni di euro),  proprio

in virtù del fatto che non esistono limiti di legge. Inoltre, la Regione ha stabilito il "limite zero" per gli

acquedotti della zona rossa e ha imposto a tutti i gestori del servizio idrico integrato di attrezzarsi per la

predisposizione del filtraggio di tutta l'acqua del Veneto a scopo preventivo”. 

“Pur essendo competenza per legge del Comune, abbiamo inoltre – aggiunge Bottacin ‐ creato un Comitato

tecnico con Comune  e Provincia per la messa in sicurezza e bonifica del sito Miteni, a cui avevamo

invitato anche il Ministero, anche se quest’ultimo ha tuttavia deciso di non partecipare a tale comitato”.

“Altro che Regione immobile – replica Bottacin – Il Veneto, con il suo attivismo, ha sostituito anche l’inerzia

altrui”.

A fronte di tanto impegno – ammette Bottacin – c’è l’amarezza per gli attacchi subiti, le accuse infondate,

le minacce e gli esposti ricevuti. Sono stato oggetto di ben 34 ricorsi, magari tra loro opposti, per eccesso

di potere o per inadempienza, ma non mi sono mai demoralizzato. I fatti, riepilogati nella relazione

conclusiva della commissione, dimostrano che strumentalizzare politicamente una questione che riguarda

la salute dei cittadini sia sempre un errore. La brutta vicenda dei PFAS dimostra che il Veneto sul tema

della prevenzione ambientale è diventato un modello nazionale, a cui si guarda anche da oltre frontiera”.

 

“Con questa risoluzione completiamo il lavoro della Commissione d’inchiesta. Tra le molte proposte
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avanzate, mettiamo anzitutto un punto fermo, un impegno solenne: l’assunzione, da parte della Regione

del ruolo di coordinamento nel completamento dell’indagine per la caratterizzazione e la bonifica del sito

della Miteni a Trissino, per arrivare finalmente a risolvere l’emergenza Pfas in Veneto. Un documento che

permetterà di colmare diverse lacune della relazione, grazie all’accoglimento di gran parte delle nostre

richieste”. È quanto dichiarano la consigliera Cristina Guarda (AMP) insieme al capogruppo del PD Stefano

Fracasso e al consigliere dem Andrea Zanoni dopo il doppio voto su relazione, su cui i due gruppi hanno

espresso parere contrario, e risoluzione, approvata invece all’unanimità.

“La relazione è ricca di dati e contributi utili, ma non c’è stato da parte della Commissione uno sforzo

sufficiente per darne una lettura critica, evidenziando le manchevolezze emerse in questi anni. È stato

fatto tutto il possibile? Tempestivamente e mobilitando ogni strumento? Queste le domande a cui la

relazione non dà risposta ed era invece quello che si attendevano i cittadini. Tuttavia apprezziamo

l’approvazione della risoluzione, che fissa finalmente una serie di misure concrete per affrontare una

pagina così drammatica. Oltre al ruolo di coordinamento ‐ spiegano ‐ si impegna la Giunta a predisporre in

tempi rapidi, in stretta collaborazione con i consorzi di bonifica, il piano irriguo necessario per garantire

l’adeguata portata  d’acqua priva di Pfas al settore agricolo. Sono poi previsti lo stanziamento di adeguate

risorse, umane e strumentali, ad Arpav, per eseguire analisi sulle cosiddette sostanze chimiche emergenti,

solitamente non oggetto di controllo e la redazione di un piano regionale per la sostituzione dei Pfas nelle

produzioni, anche attraverso un accompagnamento tecnico delle aziende”.

La risoluzione interviene poi sul versante sanitario, con precisi impegni per l’estensione di screening e

sorveglianza ad ogni fascia di età e ampliando la zona rossa. “Tra le misure c’è pure la  presa in carico dei

soggetti esposti ai Pfas con percorsi sperimentali coordinati con l’Istituto superiore di sanità”.

 

Infine l’aspetto informativo, già sollecitato in passato dagli stessi consiglieri di opposizione: “Verrà diffuso

un vademecum, utile strumento di prevenzione, e sarà predisposto un report semestrale della spesa

pubblica sostenuta dallo Stato, dalla Regione e dagli enti gestori. Su temi così delicati deve esserci la

massima trasparenza, fattore fondamentale per recuperare il rapporto di fiducia tra cittadini e

istituzioni”. 

 

Il dispositivo della Risoluzione Brusco votata dal Consiglio regionale a conclusione del lavoro della

Commissione d’Inchiesta che ha visto una relazione di 447 pagine,  impegna la Giunta Regionale “ad

assumere il ruolo di coordinamento nel completamento dell’indagine per la caratterizzazione e la bonifica

del sito industriale della azienda Miteni SpA di Trissino (VI), valutando l’ipotesi di chiusura del sito e

fissando un preciso cronoprogramma da rendere pubblico” chiede inoltre di “ garantire le risorse

necessarie all’azione del Commissario straordinario e della Società Veneto Acque s.p.a. per la realizzazione

della nuova rete di acquedotti che garantisca l’approvvigionamento alternativo di acqua destinata al

consumo umano nelle aree attualmente fornite dalle reti acquedottistiche contaminate, prevedendo il

collegamento al sistema idrico integrato di quelle abitazioni ancora non allacciate al sistema

acquedottistico e i cui pozzi privati presentano valori superiori ai limiti cautelativi fissati dal Veneto; a

predisporre con celerità,  in stretta collaborazione con i consorzi di bonifica, il piano irriguo necessario per

garantire l’adeguata portata  d’acqua priva di PFAS al settore agricolo, oltre a prevedere adeguate misure

rivolte agli agricoltori della “zona rossa agricola”, identificata sulla base dell’uso di acqua inquinata, e a

confrontare i risultati delle analisi sulla matrice alimentare con le TDI definite dall’EPA, in attesa di nuove

indicazioni dall’EFSA; ad assicurare adeguate risorse umane e strumentali ad Arpav, in ordine alle analisi

sulla presenza di sostanze chimiche emergenti negli scarichi industriali e al controllo delle discariche per

rifiuti pericolosi e non pericolosi, al fine di accertare l’eventuale contaminazione; a redigere, in stretta

collaborazione con il settore industriale, un Piano regionale per la sostituzione dei PFAS nelle produzioni,

avviando al contempo un percorso di accompagnamento tecnico delle aziende al fine di ottenere uno

sviluppo innovativo per la raccolta e il trattamento differenziato dell’acqua, con lo scopo di tutelare la

riserva idrica di falda e la qualità dei corsi d’acqua; a procedere nell’azione regionale di sorveglianza

sanitaria e screening, estendendola progressivamente ad ogni fascia d’età e a particolari sottogruppi  a

rischio più elevato, provvedendo all’ampliamento della cosiddetta “Zona Rossa”, e definendo le strategie

per la presa in carico dei soggetti esposti ai Pfas anche attraverso percorsi sperimentali coordinati con

l’Istituto Superiore di Sanità; ad aggiornare costantemente i medici di base, includendoli nella gestione del

Piano di sorveglianza sanitaria, e procedere con la stesura e la distribuzione in tutta la zona colpita dalla

contaminazione di un vademecum informativo regionale che svolga azione di informazione e prevenzione a

favore dei cittadini delle aree colpite” Il dispositivo quindi prevede che la Giunta regionale si attivi “

affinché siano celermente poste in essere le attività necessarie per salvaguardale la salute e il diritto

sociale al lavoro dei lavoratori dell’impianto Miteni di Trissino (VI), a procedere con sollecitudine ed

attenzione particolare alla sorveglianza sanitaria e screening della categoria sociale maggiormente

esposta, rappresentata dai lavoratori occupati presso MITENI s.p.a, come disposto dalla delibera regionale

n. 1191 del 1 agosto 2017, ad assicurare, attraverso la vigilanza sanitaria dello SPISAL, la verifica delle

condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori occupati presso MITENI s.p.a. ed a

promuovere iniziative a garanzia della stabilità occupazionale e di conservazione del trattamento

economico e di lavoro per i lavoratori occupati presso MITENI s.p.a.;  a promuovere un confronto con il

Governo volto a fissare i limiti normativi  in ordine alla tollerabilità delle sostanze perfluoroalchiliche nelle

matrici ambientali e in particolare nelle acque destinate al consumo umano, nelle more di un

riconoscimento a tali fini di competenza legislativa in capo alla Regione Veneto; a fronte della
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dichiarazione dello stato di emergenza con relativo stanziamento da parte del Governo precedente, a

promuovere un confronto con l’attuale Governo per ottenere ulteriori stanziamenti di risorse economiche

per le nuove azioni che si renderanno necessarie;  a predisporre un report semestrale della spesa pubblica

sostenuta dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Gestori; a individuare preventivamente le azioni legali più

opportune per l’ottenimento di risarcimenti in caso di fallimento dell’azienda Miteni SpA; a dare conto con

periodicità semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei presenti impegni ed indirizzi. 

Leggi tutti gli articoli su: Gianpaolo Bottacin, pfas, Consiglio Regionale, Cristina Guarda, Stefano Fracasso, Andrea Zanoni, Manuel Brusco,

Miteni

Ancora nessun commento.
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Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi

farlo subito qui, è gratis.
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