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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

NUTRIE, ROLFI: COORDINARE FORZE PER RISOLVERE
PROBLEMA,COINVOLTI ANCHE PARCHI E CONSORZI IRRIGUI

venerdì 21 settembre 2018

FIRMATO PROTOCOLLO PROVINCIALE BRESCIA PER L'ERADICAZIONE

L'ASSESSORE: PRESTO SIGLEREMO IL DOCUMENTO IN ALTRE PROVINCE

(Lnews - Milano, 21 set) L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione
Lombardia Fabio Rolfi ha siglato, questa mattina, con il vicepresidente della Provincia di Brescia Andrea
Ratti, i rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani e i presidenti degli Enti interessati, il
protocollo operativo provinciale per efficentare e uniformare il contenimento e l'eradicazione della nutria.

NUTRIA E' PROBLEMA ENORME - "E' necessario coordinare le forze tra Istituzioni, associazioni di
categoria ed Enti coinvolti come Parchi e Consorzi di bonifica - ha dichiarato Rolfi -. La nutria in
Lombardia rappresenta un enorme problema, perche' causa danni all'economia agricola, alle arginature
dei corpi idrici, in cui costruisce le tane, e rischia di contaminare i prodotti alimentari agricoli".

COINVOLGIMENTO PARCHI E CONSORZI GRANDE NOVITA' - La novita' dell'accordo riguarda il
coinvolgimento attivo degli Enti Parco e dei Consorzi irrigui. "Ognuno deve fare la propria parte - ha
esortato l'assessore -: grazie a questo protocollo l'attivita' di contenimento della nutria non si fermera'
ai confini delle aree protette, come successo finora, ma proseguira' anche all'interno dei parchi per
rendere efficaci le operazioni su tutto il territorio. Ruolo importante anche per i Consorzi di bonifica: il
know how degli operatori nella loro area di competenza garantira' risultati concreti".

DA REGIONE PIU' RISORSE, CHIESTO A GOVERNO FONDO NAZIONALE - "Regione Lombardia ha
aumentato le risorse e, per il 2018, ha previsto un investimento di 400.000 euro per il contenimento e
l'eradicazione - ha fatto sapere il responsabile dell'Agricoltura lombarda -. Non e' sufficiente e ho gia'
chiesto al Governo un Fondo nazionale su questo tema".

TEMPO CONTATO - "Il protocollo provinciale siglato oggi a Brescia mira a stabilire i compiti di ogni singolo
ente e a coordinare tutte le azioni affinche' nessuna energia e nessuna risorsa vada dispersa - ha
concluso Rolfi -. Nelle prossime settimane sigleremo il documento anche in altre province. Non c'e' tempo
da perdere, la capacita' riproduttiva delle nutrie non lascia spazio a tempi morti".

I DATI REGIONALI - Di seguito un prospetto della situazione relativa alle nutrie in Lombardia con il
numero di nutrie stimate e quello di nutrie prelevate per l'anno 2017, divisi per province:

Provincia - nutrie stimate - nutrie prelevate nel 2017

Bergamo - 22.013 - 1.598

Milano - 43.259 - n.d.

Lodi - 104.276 - 13.815

Pavia - 110.845 - 632

Cremona - 120.172 - 24.841

Brescia - 139.324 - 14.950

Mantova - 168.132 - 29.557

Lombardia - 708.021 - 85.393. (Lnews)
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+T  -T [Comunicato stampa Giunta regionale Sardegna]

STATI GENERALI AGRICOLTURA. CARIA: BILANCIO POSITIVO.
SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI CONDIVIDEREMO I RISULTATI
E LI PORTEREMO NEI TERRITORI PER ARRICCHIRE LA
DISCUSSIONE

sabato 22 settembre 2018

Cagliari, 22 settembre 2018 – “Crediamo talmente tanto nel futuro di questo settore e nelle migliaia
di persone che ci lavorano che abbiamo organizzato 11 tavoli tematici, 6 tavole rotonde in cui sono stati
coinvolti oltre 500 addetti ai lavori che hanno permesso agli Stati generali dell’Agricoltura 2018 di far
incontrare portatori di interesse che neanche si conoscevano”. Lo ha detto oggi l’assessore
dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, in occasione della chiusura della tre giorni di attività nel polo fieristico di
Cagliari, dove numerosi attori del comparto si sono ritrovati per fare un bilancio dello stato di salute del
mondo delle campagne e per ragionare su come costruire la futura programmazione agricola 2021-
2027.

All’iniziativa hanno partecipato agricoltori e allevatori, rappresentanti della trasformazione cooperativa e
privata, grande distribuzione e commercializzazione di più piccole dimensioni, centri di ricerca e
università. E poi le strutture dell’Assessorato e delle Agenzie agricole Agris, Argea e Laore, di Forestas,
ma anche i Consorzi di Bonifica e i Gal, tecnici dell’ARA e della Sanità animale, i Consorzi di tutela e
l’Enas, l’Autorità di bacino e le rappresentanze istituzionali di Unione europea, Stato e Regioni. Tutti
hanno portato le loro esperienze e le hanno condivise, apprezzando la metodologia organizzativa
messa in campo per i momenti di confronto e di elaborazione dei punti di forza e debolezza dei diversi
comparti analizzati e delle possibili azioni da mettere in atto nel medio e lungo periodo. La prima
giornata, dopo i saluti istituzionali e le relazioni introduttive, si era aperta infatti con 11 gruppi di lavoro
tematici che hanno prodotto dei report finali su cui si è discusso, in plenaria, in 6 tavole rotonde.

“Ci è stato chiesto – ha osservato Caria – che un appuntamento come gli Stati generali non sia una
iniziativa isolata nel tempo, ma che abbia una continuità e una cadenza periodica da portare anche nei
territori della Sardegna. Un modo per fare bilanci costanti sugli obiettivi raggiunti o ancora da
perseguire”.

Entrando nel merito delle questioni affrontate tra giovedì scorso e oggi, l’assessore ha spiegato che
“una delle criticità maggiori, che riguarda sostanzialmente quasi tutti i comparti, è la frammentazione
delle produzioni e la difficoltà di mettere assieme le aziende per convogliarle verso mercati di largo
consumo. Poi c’è il limite dell’insularità, il gap tecnologico e infrastrutturale che interessa tutta la filiera:
dalla produzione alle vendite passando per la trasformazione. È necessario quindi programmare nuovi
investimenti in termini economici, di conoscenza e formazione. Valorizzare ancora di più l’agricoltura
istruita dove i nostri giovani siano al passo dei loro coetanei europei e mondiali. La chiave di volta
dell’agricoltura dei prossimi decenni – ha detto Pier Luigi Caria – è nell’agricoltura di precisione: su quei
processi che riducono i costi e su cui noi sardi dobbiamo investire garantendo però sempre la qualità
delle nostre produzioni. Permettere ad agricoltori e allevatori di lavorare meglio e di massimizzare i
profitti non deve portare affatto a rinunciare alle eccellenze agroalimentari: il vero punto di forza del
brand Sardegna”.

Nei tavoli è stato ribadito che il comparto agricolo sardo è sempre più inserito nelle dinamiche globali del
mercato agroalimentare, dove la sfida sul cibo, da garantire a miliardi di abitanti del pianeta, sarà uno
dei maggiori impegni che caratterizzeranno, per i prossimi decenni, le azioni politiche dei grandi Paesi e
dell’Unione europea stessa.

Sul piano della gestione delle risorse in vista della PAC 2021-2027, l’esponente della Giunta ha ricordato
che “è necessario iniziare da subito a pensare come costruire la prossima PAC. Dobbiamo innanzitutto
aprire un confronto con Governo e Unione Europea su una accelerazione del riequilibrio del valore dei
titoli PAC. Una battaglia da portare avanti su tutti i tavoli con il sostegno dei portatori di interesse. È
infatti inaccettabile che il mondo delle campagne sarde percepisca risorse vergognosamente inferiori di
due o tre volte rispetto ai colleghi di altre regioni italiane. Da questi Stati generali – ha aggiunto Caria –
è inoltre emerso che agricoltura di precisione, filiere, innovazione tecnologica e delle pratiche colturali,
ricambio generazionale nelle imprese sono le parole d’ordine che devono seriamente animare i processi
di sviluppo futuri. Avessi avuto altre risorse del PSR da rimodulare e spendere – ha precisato il titolare
dell’Agricoltura – le avrei destinate esclusivamente a queste voci”.

I lavori di oggi. Questa mattina si è tenuta l’ultima tavola rotonda dedicata alla gestione delle risorse
idriche, mentre nei cinque appuntamenti di ieri si era parlato di tutti i maggiori comparti agricoli, forestali
e zootecnici, ma anche di Semplificazione legislativa e amministrativa, pagamenti in agricoltura,
Organismo Pagatore Regionale - Sviluppo locale, GAL, SNAI, multifunzionalità delle aziende e
diversificazione dell’attività agricola.

Il tema dell’acqua ha fatto da cornice alle attività di analisi e riflessione promosse dagli Stati generali. Si
è ragionato su tutte le soluzioni possibili per garantire la risorsa primaria: da infrastrutture efficienti e
interconnessioni più diffuse. Ma anche riduzione degli sprechi e delle perdite, agricoltura di precisione,
riutilizzo dei reflui e desalinizzatori.

Il direttore generale dell’Assessorato, Sebastiano Piredda, ha poi illustrato una relazione tecnica sulle
attività del Programma di sviluppo 2014-2020 tra misure in corso di pagamento, in ritardo e in via di
conclusione.

Nei giorni scorsi. Il taglio del nastro è stato fatto giovedì scorso dal presidente Francesco Pigliaru e
dall’assessore, Pier Luigi Caria. Impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni, l’eurodeputato e
vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De
Castro, ha inviato un video messaggio dove ha fatto il punto sulla riforma della PAC. Hanno partecipato
inoltre il Capo dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero
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delle Politiche agricole, Giuseppe Blasi, la responsabile cooperazione di Nomisma, Ersilia Di Tullio, Il
direttore commerciale della Coop Conad del Tirreno, Alessandro Bacciotti, e Luigi Ledda docente di
colture foreggere nel dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. Nella mattinata di ieri è quindi
intervenuto il capo della Segreteria del presidente Regione Campania, Francesco Alfieri.

All’iniziativa hanno collaborato, anche attraverso interventi e proposte, i direttori generali di Agris, Argea
e Laore, e il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Luigi Lotto.

 

Al seguente link si possono scaricare alcune foto di oggi: 

https://www.flickr.com/photos/uffstamparas
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Notizie Ultime

La Regione Lombardia chiede più
forze per contenere ed eradicare
le nutrie
L'assessore Rolfi ha siglato un protocollo con il vicepresidente della Provincia di Brescia, i
rappresentanti dell’ANCI e i presidenti degli enti interessati.

    

L’assessore all’Agricoltura della Regione

Lombardia, Fabio Rolfi, ha siglato con il

vicepresidente della Provincia di Brescia,

A n d r e a  R a t t i ,  i  r a p p r e s e n t a n t i

dell’Associazione Nazionale Comuni

Italiani e  i  p r e s i d e n t i  d e g l i  e n t i

interessati, i l  protocollo operativo

provinciale per efficentare e uniformare il

contenimento e l’eradicazione della nutria. “È necessario coordinare le forze tra

Istituzioni, associazioni di categoria ed Enti coinvolti come Parchi e Consorzi di

bonifica – ha dichiarato Rolfi.

La nutria in Lombardia rappresenta un enorme problema, perché causa

danni all’economia agricola, alle arginature dei corpi idrici, in cui costruisce le tane,

e rischia di contaminare i prodotti alimentari agricoli”. La novità dell’accordo riguarda

il coinvolgimento attivo degli Enti Parco e dei Consorzi irrigui. “Ognuno deve

fare la propria parte – ha esortato l’assessore -: grazie a questo protocollo l’attività

di contenimento della nutria non si fermerà ai confini delle aree protette, come

successo finora, ma proseguirà anche all’interno dei parchi per rendere efficaci le

operazioni su tutto il territorio. Ruolo importante anche per i Consorzi di

bonifica: il know how degli operatori nella loro area di competenza garantirà

Di  Simone Ricci  - 24 settembre 2018  0
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TAGS anci contenimento delle nutrie Fabio Rolfi piano di eradicazione protocollo

regione lombardia

Articolo precedente

Le associazioni venatorie siciliane si
rivolgono alle istituzioni regionali

risultati concreti”.

“Regione Lombardia ha aumentato le risorse e, per il 2018, ha previsto un

investimento di 400mila euro per il contenimento e l’eradicazione – ha fatto

sapere il responsabile dell’Agricoltura lombarda -. Non è sufficiente e ho già chiesto

al Governo un Fondo nazionale su questo tema”. Di seguito un prospetto della

situazione relativa alle nutrie in Lombardia con il numero di nutrie stimate e quello di

nutrie prelevate per l’anno 2017, divisi per province: Provincia – nutrie stimate –

nutrie prelevate nel 2017 Bergamo – 22.013 – 1.598 Milano – 43.259 – n.d. Lodi

– 104.276 – 13.815 Pavia – 110.845 – 632 Cremona – 120.172 – 24.841 Brescia

– 139.324 – 14.950 Mantova – 168.132 – 29.557 Lombardia – 708.021 –

85.393.

Non è presente ancora nessuna valutazione.

Valuta questo articolo!

Quanto ti è piaciuto?      

Invia valutazione

    Mi piace 2

Simone Ricci

http://www.cacciapassione.com

Giornalista. Nato a Roma nel 1982. Tante passioni, tra cui quella della

caccia, maturata grazie alle vacanze nell'Appennino Umbro-Marchigiano e

ai racconti dei cacciatori del posto. Ha dedicato parte dei suoi studi

all'agricoltura, l'ambiente e il territorio.

CONDIVIDI    Tweet

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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NOI GAZZETTA DI REGGIO
LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI REGGIO AUDACE FC GRISSIN BON CUCINA REGGIANA NDRANGHETA EX REGGIANE

Sei in:

CONSORZIO BONIFICA VOTAZIONI

24 settembre 2018

La votazione per il Consorzio di bonifica

REGGIO > CRONACA > BONIFICA, DA OGGI SI VOTA PER...

Bonifica, da oggi si vota per
rinnovare il Consiglio
Reggio Emilia, fino a domenica 250mila cittadini chiamati ad esprimere
la propria preferenza. Due seggi fissi nella sede in corso Garibaldi, gli
altri itineranti in provincia

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Corso Vittorio Veneto n.141 -
82000

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Canossa Graziella
Reggio Emilia, 24 settembre 2018

Fratti Paolo
Reggio Emilia, 24 settembre 2018

Sossai Giuseppe
Albinea, 24 settembre 2018

Gibertoni Nanni
Casalgrande, 24 settembre 2018

Torreggiani Agostino
Villa Argine, 24 settembre 2018

De Pietri Umberto
Reggio Emilia, 24 settembre 2018

 MENU ACCEDI  ISCRIVITI  SEGUICI SU  

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO METEO RISTORANTI ANNUNCI PRIMA

Cerca nel sito








REGGIO EMILIA . Da oggi al 30 settembre (dalle ore 9 alle 17), oltre 252mila

cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo delle cariche del Consiglio di

amministrazione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Le liste a

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×
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CONSORZIO BONIFICA VOTAZIONI

24 settembre 2018

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e
visualizzare i commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie
prestando il consenso.

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Mezzolombardo Trento

confronto sono “Bonifica e Ambiente”, “Progetto Ambiente”, “Bonifica Insieme”,

“Obbiettivo Diga”.

IN CITTà. Per permettere al maggior numero degli aventi diritto di esprimere la

propria preferenza, sono stati creati seggi itineranti e fissi. Nel Seggio fisso n.1

(nell’Ufficio Consorziale, in corso Garibaldi 42) potranno votare i residenti a

Rubiera, i residenti a Reggio il cui cognome inizia con una lettera dalla A alla M,

e i residenti fuori comprensorio non assegnati ad altri seggi. Nel Seggio fisso n.2

(sempre nella sede del Consorzio) potranno votare i residenti a Reggio il cui

cognome inizia con una lettera dalla N alla Z.

IN PROVINCIA. Il Seggio itinerante n. 4 sarà a Correggio (all’Emilia Wine, in

viale Repubblica 21) da oggi al 26 settembre e dal 28 al 30 settembre; il 27

settembre si sposterà a Novellara, negli uffici comunali di piazza Marconi. In

questo seggio potranno votare i residenti a Bagnolo, Campagnola, Correggio,

Fabbrico, Guastalla, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in

Rio, e i residenti a Gonzaga, Luzzara e Suzzara.

Il Seggio itinerante n. 5 sarà a Castelnovo Sotto (nell’Ufficio Consorziale in

piazza IV Novembre 2) da oggi al 26 settembre e il 28 settembre; il 30 settembre

sarà a Gualtieri (nella sala civica di Palazzo Bentivoglio, in piazza Bentivoglio);

mentre il 27 e il 29 settembre sarà a Boretto (nell’Ufficio Consorziale in via

Colombana 19). Vi potranno votare i residenti a Boretto, Brescello, Cadelbosco

Sopra, Campegine, Castelnovo Sotto, Gattatico, Gualtieri e Poviglio; e quelli

residenti a Mezzani, Pomponesco, Sorbolo e Viadana.

Il Seggio itinerante n. 7 sarà a Barco di Bibbiano (nell’Ufficio Consorziale in via

Ambrosoli 10) da oggi al 26 settembre e dal 28 al 30 settembre; il 27 settembre

sarà a San Polo (negli uffici comunali in piazza IV Novembre). In questo seggio

potranno votare i residenti a Albinea, Bibbiano, Canossa, Cavriago, Montecchio,

Quattro Castella, San Polo e Sant’Ilario, nonché i residenti a Langhirano,

Lesignano, Montechiarugolo, Parma e Traversetolo.

Il Seggio itinerante n. 8 sarà nella sede della Croce Rossa di Palanzano, in

strada Bonifacio di Canossa 8, il 26 settembre; oggi e domani a Castelnovo

Monti (nell’Ufficio Consorziale di via Bellessere 1/2); domani e il 29 settembre a

Casina, negli uffici comunali di piazza IV Novembre 3; il 27 e il 28 settembre a

Villa Minozzo (negli uffici comunali di piazza della Pace 1); il 30 settembre nella

biblioteca di Viano, in via Casella 1; il 28 settembre a Ventasso, nella sede del

Centro servizi T.R. Correggi in piazza 1° Maggio, località Cervarezza. In questo

seggio potranno votare i residenti a Baiso, Carpineti, Casina, Castelnovo Monti,

Monchio delle Corti, Palanzano,

Tizzano Val Parma, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano, Viano e Villa Minozzo. Tutti

gli aventi diritto potranno comunque recarsi a votare al Seggio n. 2, nella sede

della Bonifica in corso Garibaldi 42. Per info: 800.235.320 (da lunedì a venerdì

dalle 8 alle 14.30). —
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA
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Home Nonsolosiena

Data: 24 settembre 2018 15:09 in: Nonsolosiena, Sindacati

Sistema agroalimentare: il caso
toscano della Petti

Maiolo (Segretario Generale UILA-UIL Toscana): "La
Toscana presenta casi di un buon sistema
agroalimentare"

FIRENZE. Cosa vuol dire “sistema agroalimentare”? Fino a pochi anni fa, si

era soliti parlare e considerare l’agricoltura, l’industria di trasformazione

alimentare e l’ambiente come dei comparti divisi e stagni. Il caso dell’azienda

Petti dimostra invece come questi comparti sono strettamente correlati tra

loro, interdipendenti, al punto di diventare un sistema.

I cambiamenti climatici che ci sono stati negli ultimi due anni, hanno creato

difficoltà  nella coltivazione del pomodoro in Toscana, che ha costretto gli

agricoltori toscani a una conversione delle colture su altre produzioni. Questo

ha messo in difficoltà l’azienda Petti, che non ha trovato quelle quantità

necessarie per garantire la qualità del prodotto.

“La scelta dell’azienda di aumentare il prezzo del pomodoro – dice Triestina

Maiolo segretario regionale della UILA UIL Toscana – va a recuperare e a

sostenere le aziende agricole che conferiscono. In questo modo – continua –

è stato garantito il mantenimento del processo produttivo in Toscana”.

Pubblicità

Follow

Pubblicità

     

24 settembre 2018

“Un quinto della spesa sanitaria nazionale finisce in
strutture private”

ULTIMI COMMENTI I PIÙ LETTINEWS DAL MONDO



1 / 2

    ILCITTADINOONLINE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-09-2018

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. 24



Previous :
Si presentano i corsi della Libera Università di San
Gimignano

Next :
Interrogazione Pd sull’allacciamento

dell’acquedotto a Montechiaro

La pioggia e le siccità degli ultimi due anni, rende evidente quanto sia

importante la gestione dell’acqua, “una risorsa che rappresenta un patrimonio

– continua Federico Capponi Segretario Regionale FILBI Toscana – che va

trattato con rispetto. La bonifica, da molti mistrattata, è caratterizzata da una

attività continua che si sviluppa in sordina e che per questo motivo richiede

un’attenta regolamentazione. Regolamentare l’acqua vuol dire tutelare

l’ambiente e l’uomo”. 

Il Consorzio di bonifica ha sperimentato, in queste zone, l’utilizzo delle acque

reflue ai fini irrigui. Un intervento all’avanguardia che si traduce in un risparmio

e nella possibilità di ampliare le superfici coltivabili in modo intensivo. 

“Non a caso, in questi giorni – specifica Capponi – la FILBI siede al tavolo

per la modifica della legge 79/2012 sui consorzi di bonifica, dove viene

messo al centro della discussione la questione dell’irrigazione.”

“E’ chiaro – conclude Triestina Maiolo – che siamo davanti ad un sistema

fatto di elementi che interagiscono in modo virtuoso tra di loro. Il sistema

agroalimentare è un modo per risolvere i problemi del territorio: l’aumento

della superficie coltivabile, attraverso la gestione delle acque, porta nuovi

posti di lavoro non solo nei consorzi ma anche nelle aziende agricole e in una

azienda di trasformazione che potrebbe vedere aumentare la sua produzione,

in un territorio che ha difficoltà occupazionali”.

Mati: “Vietare subito il glifosato
mette a rischio centinaia di …
2 commenti • un mese fa

Luca — Buongiorno, per
completezza di informazioni
interessante la pubblicazione …

Ashoka Mody: “Perché
continuare a tenere in vita …
5 commenti • un mese fa

alberto — e gli esternalizzati da
MPS!? IL GIUDICE IN
CASSAZIONE HA DETTO DI …

Denunciato dai Carabinieri uno
straniero con coltello e …
1 commento • un mese fa

Piccini: “Il Palio straordinario,
emblema di una deriva …
2 commenti • 6 giorni fa

SEMPRE SU IL CITTADINO ONLINE

0 Commenti Il Cittadino Online Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal migliore
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Inizia la discussione...

?

 Consiglia

 Tweet   
Mi piace 0 Condividi 

 

News

Manovra. Ruocco (M5s) "non
conta il deficit, conta la crescita
del PIl"

Pubblicità

24 settembre 2018

21 agosto 2018

18 agosto 2018

Crimi all’attacco dell’Ordine dei giornalisti:
“L’abolizione è sul tavolo del governo”

Federcontribuenti: “Genova: il falso problema delle
concessioni e il sistema dei sub appalti”

E’ morto Kofi Annan, ex segretario delle Nazioni Unite
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EDIZIONE

SI PARLA DI LUCCA INSEGNE VIABILITÀ LUCCHESE SANITÀ

COMUNI: LUCCA ALTOPASCIO BAGNI DI LUCCA BARGA CAPANNORI CASTELNUOVO PORCARI

Sei in:

23 settembre 2018

23 settembre 2018

LUCCA

Anche in Valfreddana, come in tutto il resto del comprensorio, il Piano di sviluppo

rurale è un formidabile strumento che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta

utilizzando per risolvere un gran numero di criticità idrauliche, presenti sul

territorio. Per illustrare i progetti realizzati ed in corso d’opera, l’Ente consortile

organizza una nuova iniziativa pubblica. L’appuntamento è per martedì 25

settembre, a partire dalle 9, nella sala del ristorante “l’Alpino” a Monsagrati, nel

comune di Pescaglia. All’incontro, che sarà introdotto dal presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi, parteciperanno l’assessore regionale all’agricoltura e

alle politiche della montagna Marco Remaschi, il sindaco di Pescaglia Andrea

Bonfanti e, in rappresentanza del comune di Camaiore, il consigliere comunale

con delega a manutenzioni e decoro Graziano Dalle Luche. Dopo la

presentazione dei lavori, andrà in scena un sopralluogo diretto, aperto a tutti i

partecipanti, ad uno dei cantieri: quello presso il Solco di Capacchi, a

Monsagrati.

«Grazie alle risorse che siamo riusciti ad intercettare dall’Unione

europea, il Consorzio sta realizzano sul territorio qualcosa come 88 cantieri –

sottolinea il presidente Ridolfi –, Si tratta di interventi in più, rispetto a quelli

normalmente portati avanti dalla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua,

finanziata col contributo di bonifica». —

LUCCA > CRONACA > LAVORI IN VALFREDDANA MARTEDÌ IL...

CONSORZIO DI BONIFICA 

Lavori in Valfreddana Martedì il
sopralluogo
LUCCAAnche in Valfreddana, come in tutto il resto del comprensorio, il
Piano di sviluppo rurale è un formidabile strumento che il Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord sta utilizzando per risolvere un...

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Loc. La Lecciola - 159800

Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno
Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Lenzi Domenico
Livorno, 23 settembre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti San Rocco al Porto XXV
Aprile

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

LUCCA  
+21°C 
nubi sparse

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 
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TUTTI I COMUNI 
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NOI NUOVA FERRARA
LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI IGOR/EZECHIELE DROGA SPAL
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FERRARA > CRONACA > APRE IL NUOVO PONTE TORNIANO...

POGGIO RENATICO 

Apre il nuovo ponte Torniano
Finiscono i disagi dei cittadini
Ieri il taglio del nastro Fra un paio di giorni la struttura sarà percorribile
dai veicoli Per i residenti della zona si conclude un’odissea
di Giuliano Barbieri

ASTE GIUDIZIARIE

Terreni FE - 460000

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna
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NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Marchioni Ines
Denore, 23 settembre 2018

Toffalini Gianfranco
Ferrara, 23 settembre 2018

Gardellini Giovanni
Copparo, 23 settembre 2018

Luciani Enza
Ferrara, 23 settembre 2018

Mantovani Umberto
Berra, 22 settembre 2018

Pirani Gianni
Ferrara, 21 settembre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Orio Litta Mantovana

0








POGGIO RENATICO

Dopo tre anni di stop sulla strada provinciale per Gallo, causa il ponte del

Torniano franato, ieri si è inaugurato il nuovo ponte realizzato dal consorzio di

bonifica Pianura di Ferrara, con una spesa di 243mila euro, grazie ai fondi

messi a disposizione dalla Regione. 

Solo tra un paio di giorni la struttura sarà transitabile, il tempo per sistemare la

segnaletica sulla strada provinciale. Per i residenti della zona, dalla parte

opposta al ponte, è finita un'odissea in quanto per recarsi in centro a Poggio

Renatico, che dista un paio di chilometri, dovevano fare un lungo giro lungo

dodici chilometri. 

«Per fare questa struttura - ha detto il sindaco Daniele Garuti - ognuno ha fatto la

sua parte. La Regione ci ha messo i soldi, il consorzio ha fatto i progetti, la

Provincia ha seguito i lavori ed io mi sono sorbito tutte le lamentele. Quindi sono

il più felice che il ponte sia terminato».

Si tratta di una struttura che è classificata di prima categoria, la massima per un

ponte. «Finanziando i lavori - ha detto il consigliere Regionale Marcella

Zappaterra - si è dimostrata la vicinanza della Regione ai problemi della gente.

Con questo ponte si riapre una strada provinciale chiusa dal 2015».

«Credo - ha aggiunto Franco Dalle Vacche presidente del consorzio di bonifica

Pianura di Ferrara - che questa inaugurazione sia un esempio di buona

amministrazione. Abbiamo operato di concerto con Comune, Provincia e

Regione e ognuno ha fatto la sua parte. Soprattutto abbiamo avuto il coraggio di

creare un disagio, la chiusura al transito della strada provinciale, pur di fare il

lavoro e mettere tutto in sicurezza». 

Al momento del taglio del nastro molti dei residenti si sono fatti il segno della

croce per salutare la fine di un disagio che sembrava interminabile. Qualcuno,

scherzando, ha anche chiesto a chi bisogna rivolgersi per avere il rimborso dei

tanti chilometri in più che sono stati costretti a percorrere causa la chiusura del

ponte. Un merito è stato riconosciuto all'impresa locale Edil scavi che ha finito i
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Stagione 8

21:20 - 23:40
Niagara - Quando la natura
fa spettacolo - Stagione 1 -
Ep. 1

21:20 - 00:30
Grande Fratello Vip -
Stagione 3

21:25 - 23:45
Safe House - Nessuno è al
sicuro

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Ferrara

PROPOSTA DI OGGI

Bar siesta
Via G. da Carpi 13, 44019 Voghiera (FE)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Storiebrevi Premi letterari

Educazione Alimentare

Viviana Meli

NARRATIVA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

DA REPUBBLICA.IT

MOTOGP, SAN MARINO: DOVIZIOSO

DA L'ESPRESSO

Il sindaco che scrive al governo:

ITALIA E MONDO

Dal Vangelo le risposte del pontefice ai

23 settembre 2018

lavori un paio di mesi prima del previsto. —

Giuliano Barbieri

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ferrara

TUTTI

CERCA

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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“Fata Bonifica”: una fiaba per conoscere la
storia e tutelare l'ambiente pontino
Il libro illustrato è certificato Alta Leggibilità per dislessici. Il 25 settembre la presentazione al
Consorzio di Bonifica

Cronaca

Redazione
24 settembre 2018 12:40

I più letti di oggi

Non risponde da tre giorni:
soccorso in casa da vigili del
fuoco e ambulanza

Corruzione e appalti, lavori nelle
scuole con materiali non idonei:
sequestro e arresti

Scuola costruita senza
fondamenta: poteva crollare.
Due nuovi arresti nell'inchiesta
Tiberio

Armi e otto chili di droga
sequestrati in casa di un operaio:
due arresti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

A volte occorre avere gli occhi incantati e lo

spirito pronto a sorprendersi come un

bambino per apprezzare la magia del

proprio territorio e imparare ad amarlo e

rispettarlo.

E’ forse questa la lezione più importante

che “Fata Bonifica” vuole lasciare al

termine della lettura di un bellissimo libro

illustrato, terzo volume edito dall’editrice

Sintagma diretta da Mauro Nasi.

Nata dall’idea di Barbara Mirarchi, autrice della fiaba, e illustrata da Francesca

Cocco, “Fata Bonifica” si presenterà per la prima volta al pubblico martedì 25

settembre alle ore 17:30 nei Giardini del Consorzio di Bonifica dell'Agro

Pontino, in Corso Matteotti 101, a Latina. La manifestazione sarà coordinata

dalla giornalista Raffaella Cesaroni di SkyTg24 e vedrà la partecipazione, oltre

al team che ha realizzato il libro, dei bambini della IIIB Scuola Primaria

Montiani dell’I.C.Alessandro Volta di Latina e di Musicantiere dell'Associazione

Domus Mea.

La fiaba racconta di una fata dal cuore a forma di fiore che una potente strega

malvagia, con un incantesimo, imprigionò sotto la terra pontina. Sopra,

terribili paludi e foreste infestate dalla micidiale zanzara portatrice di

malaria. Un giorno quattro bambini intenti a giocare sentono un pianto

provenire da sotto i loro piedi. Cominciano a scavare e liberano Fata Bonifica.

In segno di gratitudine, Bonifica, con l’aiuto delle sorelle Malia, dal dono di

parlare agli animali, e Agricola, dal dono della coltivazione delle piante, decide

1

2

3

4
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di aiutare gli abitanti liberandoli dalla palude. Ma senza l’uso della magia, bensì

insegnando loro le tecniche per costruire canali, strade e città: sarebbero stati

così consapevoli e orgogliosi del risultato ottenuto conservandolo a lungo. Le

insidie dell’incantesimo, però, non sono finite e Fata Bonifica dovrà affrontare

un viaggio magico per salvare la piccola Chiara colpita dalla terribile malaria. 

Il libro è “Dyslexia Friendly” quindi adatto a tutti i bambini, anche quelli affetti

da dislessia, grazie all’uso del font "EasyReading” certificato con l’Alta

Leggibilità.
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EVENTI

Torna Agrimensor, ecco il programma
completo della quarta edizione

Pubblicato 21 minuti fa on 24 settembre 2018
By Redazione Marsicanews











Avezzano – Nei giorni 29 e 30 settembre torna la quarta
edizione di Agrimensor, evento ideato e promosso
dall’Associazione Culturale Convivium di Avezzano. La
manifestazione si avvale del patrocinio e supporto del Comune di
Avezzano, della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, il
patrocinio Consorzio di Bonifica Ovest bacino Liri-Garigliano, e la
preziosa collaborazione di Ethnobrain Marsica e la community
Discover Marsica. Ospite di quest’anno il Prof. Lothar Weis, socio
onorario della Convivium, docente tedesco di arte e scienze delle
costruzioni, da sempre studioso appassionato del prosciugamento
del Lago Fucino, delle tecniche agrimensorie e costruttive impiegate
dagli antichi romani per realizzare la grandiosa opera idraulica. Le
sue machinae verranno allestite durante la manifestazione.
A dare maggiore lustro e rilevanza all’iniziativa, è prevista
l’inaugurazione del sentiero “Salvia Officinalis”, che ricade
all’interno della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano.
Domenica 30 avrà luogo un “Archeotrekking” che partirà dal sito
dei Cunicoli di Claudio fino a raggiungere la cosiddetta “via dei
Marsi”. Un cammino alla scoperta delle bellezze naturali e culturali
del territorio lungo un itinerario a piedi, attraverso il quale
ricostruire le varie vicende legate al Prosciugamento del Fucino. In
merito all’evento, queste le parole del Presidente Paolo Farina:
“Tale sentiero, oltre ad avere una grande importanza dal punto di

  ULTIME PIÙ LETTE VIDEO

HOCKEY / 17 minuti fa

Buon compleanno all’Asd Hochey
Avezzano, fermento per il 50°
anniversario

EVENTI / 21 minuti fa

Torna Agrimensor, ecco il
programma completo della quarta
edizione

ATTUALITÀ / 1 ora fa

Strada dei Parchi contro l’accesso
sul PEF: “segreti commerciali”.
H20: “cambi rotta e sostenga la
trasparenza”
POLITICA / 1 ora fa

Kermesse di Forza Italia a Fiuggi
con Berlusconi, Avezzano presente

ATTUALITÀ / 2 ore fa

Urina in una busta a piazza
Torlonia, la denuncia di Presutti.
Inciviltà o provocazione? [FOTO]

CULTURA / 2 ore fa

Ripartono i Laboratori Teatrali
targati “Il Volo del coleottero
Teatro Musica”

ATTUALITÀ / 2 ore fa

Giordano Mazzocchi chiede il falò
con Nilufar Addati, coppia pronta a
lasciare Temptation Island Vip?

ATTUALITÀ / 2 ore fa

A Capistrello una domenica tra
sport, natura e storia

SENZA CATEGORIA / 3 ore fa

Cani portati a fare bisogni al
monumento di Torlonia, Presutti: la
durata del giardino dipende dalla
vostra educazione
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TAG

vista naturalistico ed escursionistico, ampliando la stessa
sentieristica
della “Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano”, assume una
particolare valenza storicoculturale poiché, l’ascesa del monte nel
tratto in questione, fu compiuta dagli antichi tecnici romani per
effettuare misurazioni preliminari la realizzazione dell’emissario di
Claudio. Inoltre il sentiero può mettere “in rete” e collegare il
patrimonio culturale del nostro territorio, rendendolo fruibile ad un
pubblico più ampio. Un ulteriore valore aggiunto, che conferisce
prestigio alla stessa manifestazione”.
Per la partecipazione all’Archeotrekking è gradito la
prenotazione. Info: 338 4299074 oppure scrivendo a
info@associazioneconvivium.it

PROGRAMMA
SABATO 29/09/2018
ore 15:00 Visita presso l’Incile Torlonia.
ore 16:30 Visita al Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio e
discesa al Cunicolo del
Ferraro. Allestimento delle antiche machinae – Archeologia
Sperimentale e laboratori con il
Prof. Lothar Weis.
ore 18:30 conclusione evento.

DOMENICA 30-09-2018
ore 10:00 Inaugurazione del “sentiero Salvia Officinalis”. Durante la
passeggiata si
effettueranno dimostrazioni di tecniche agrimensorie, fino a
raggiungere la “via dei Marsi”.
Ore 13:00 Ritorno al sito dei Cunicoli di Claudio. A seguire pranzo al
sacco a carico dei
partecipanti, e rinfresco offerto dall’Associazione Convivium.
Ore 15:00 Visita presso l’Incile Torlonia.
ore 16:30 Visita al Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio e
discesa al Cunicolo del
Ferraro. Allestimento delle antiche machinae – Archeologia
Sperimentale e laboratori con il
Prof. Lothar Weis.
ore 18:30 conclusione evento.

 Al via il concorso letterario
“Racconti Abruzzo-Molise
2018”, ecco come partecipare

DA NON PERDERE

CRONACA E GIUDIZIARIA / 4 ore fa

Cervo ucciso nella Valle Roveto, nei
guai un gruppo di cacciatori
intercettati dai carabinieri forestali
SENZA CATEGORIA / 5 giorni fa

Caro pedaggi, hanno vinto i sindaci:
cancellato l’aumento del 12%, ma
sicurezza non garantita in caso di
forte sisma
ATTUALITÀ / 7 giorni fa

Sophie Taricone appare in pubblico
per la prima volta, impressionante
la somiglianza col papà Pietro

ULTIM'ORA / 4 giorni fa

Bomba d’acqua su A25, auto contro
il guardrail dopo un testa coda tra
Carsoli e Avezzano

ULTIM'ORA / 3 giorni fa

Orso avvistato in piazza, residenti
impauriti dalle continue incursioni
[VIDEO]

ABRUZZO / 4 giorni fa

Nasce l’Accademia Calcio Abruzzo,
Marsica vetrina di talenti per i club
nazionali

ULTIM'ORA / 3 giorni fa

Il comune di Civitella Roveto cerca
un autista di scuolabus, ecco come
fare domanda

AVEZZANO / 5 giorni fa

Auto incastrata sul cordolo dalla
pista ciclabile, ennesimo incidente
in città

ABRUZZO / 7 giorni fa

Carta di identità e patente falsi:
arrestato sulla A24 un cittadino
kosovaro residente all’Aquila

ABRUZZO / 3 giorni fa

Autostrade, ecco la proposta di
Toto: a damento  no al 2050,
tari e più 3,34 annuo

CRONACA E GIUDIZIARIA / 4 ore fa

Cervo ucciso nella Valle Roveto, nei
guai un gruppo di cacciatori
intercettati dai carabinieri forestali
CRONACA E GIUDIZIARIA / 3 mesi fa

Nove misure cautelari e
ventiquattro perquisizioni
domiciliari, i dettagli
dell’operazione “Papavero”/VIDEO
SENZA CATEGORIA / 1 anno fa

Un’esplosione, poi l’incendio:
distrutto un forno a Trasacco

ANIMALI / 2 anni fa

Incontri speciali in città…/VIDEOALTRE NOTIZIE
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EDY GIOIELLI A LATINA
UN LIBRO AD ALTA LEGGIBILITÀ

Fata Bonifica, una fiaba per
conoscere e amare l’ambiente
pontino

Martedì presentazione al Consorzio di Bonifica con l'autrice Barbara Mirarchi

Di Roberta Sottoriva

24-09-2018 - 11:35  4  51  0
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Ninfa è anche Parco
Letterario: un nuovo modo
di visitare il Giardino (dei
Finzi-Contini)  
La Fondazione Roffredo Caetani lo ha
intitolato a Marguerite Chapin
mecenate della letteratura

LE ATTIVITÀ CURATE DA CLEMENTE
PERNARELLA

 6.5K  551   1

ICAR CONCESSIONARIA PEUGEOT

LA LUNA NUOVA

ACCADEMIA BRITANNICA

SIMEONE CERAMICHE

LATINA – Un libro illustrato, certificato ad alta leggibilità, per imparare a
conoscere, amare e quindi proteggere il territorio pontino. E’ quello che
racconta la storia di Fata Bonifica, una fata dal cuore a forma di fiore che una
potente strega malvagia, con un incantesimo, ha imprigionato sotto le
paludi pontine infestate dalla malaria, protagonista di una fiaba scritta da
Barbara Mirarchi e pubblicata dall’editrice Sintagma diretta da Mauro Nasi.
Illustrata da Francesca Cocco, “Fata Bonifica” sarà presentata per la prima
volta al pubblico domani, martedì 25 settembre alle ore 17,30 nei Giardini del
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in Corso Matteotti 101, a Latina.
La manifestazione sarà coordinata dalla giornalista Raffaella Cesaroni di
SkyTg24 e vedrà la partecipazione, oltre al team che ha realizzato il libro, dei
bambini della III B della Scuola Primaria Montiani dell’I.C.Alessandro Volta di
Latina e di Musicantiere dell’Associazione Domus Mea.
Il libro è “Dyslexia Friendly” quindi adatto a tutti i bambini, anche quelli affetti
da dislessia, grazie all’uso del font “EasyReading” certificato con l’Alta
Leggibilità.

CLICCA PER COMMENTARE
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Home / Attualità / Politica / Economia / Cultura / Cronaca / Sanità /
Sport

Home » Sbloccati i fondi per il pagamento degli stipendi al personale del Consorzio di bonifica

Sbloccati i fondi per il pagamento
degli stipendi al personale del
Consorzio di bonifica

Condividi su:
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Sbloccati i fondi, un milione di euro inseriti nell’ultima Finanziaria, per
il pagamento di parte degli stipendi arretrati al personale del consorzio
di bonifica di Ragusa.

PUBBLICITÀ

Lo ha comunicato stamane  l’on. Orazio Ragusa.

“Risulta però indispensabile – chiarisce il deputato regionale – che, nel
giro dei prossimi giorni, l’ente consortile possa produrre la
documentazione richiesta per l’espletamento dei relativi adempimenti.
Se tutto andrà per il verso giusto, il decreto di finanziamento potrebbe
essere emanato anche nel corso della settimana”.
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FLASH NEWS

A Scicli il servizio civile nazionale
con l’Unione italiana ciechi

Approvato al Comune di Vittoria il
bilancio preventivo 2018
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Ispica
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"Crediamo talmente tanto nel futuro di questo settore e nelle migliaia di persone che ci lavorano

che abbiamo organizzato 11 tavoli tematici, 6 tavole rotonde in cui sono stati coinvolti oltre 500

addetti ai lavori che hanno permesso agli Stati generali dell'Agricoltura 2018 di far incontrare

portatori di interesse che neanche si conoscevano". Lo ha detto oggi l'assessore dell'Agricoltura,

Pier Luigi Caria, in occasione della chiusura della tre giorni di attività nel polo fieristico di Cagliari,

dove numerosi attori del comparto si sono ritrovati per fare un bilancio dello stato di salute del

mondo delle campagne e per ragionare su come costruire la futura programmazione agricola

2021-2027.

All'iniziativa hanno partecipato agricoltori e allevatori, rappresentanti della trasformazione

cooperativa e privata, grande distribuzione e commercializzazione di più piccole dimensioni, centri

di ricerca e università. E poi le strutture dell'Assessorato e delle Agenzie agricole Agris, Argea e

Laore, di Forestas, ma anche i Consorzi di Bonifica e i Gal, tecnici dell'ARA e della Sanità animale, i

Consorzi di tutela e l'Enas, l'Autorità di bacino e le rappresentanze istituzionali di Unione europea,

Stato e Regioni. Tutti hanno portato le loro esperienze e le hanno condivise, apprezzando la

metodologia organizzativa messa in campo per i momenti di confronto e di elaborazione dei punti

di forza e debolezza dei diversi comparti analizzati e delle possibili azioni da mettere in atto nel

medio e lungo periodo. La prima giornata, dopo i saluti istituzionali e le relazioni introduttive, si era

aperta infatti con 11 gruppi di lavoro tematici che hanno prodotto dei report finali su cui si è

discusso, in plenaria, in 6 tavole rotonde.

"Ci è stato chiesto – ha osservato Caria – che un appuntamento come gli Stati generali non sia una

iniziativa isolata nel tempo, ma che abbia una continuità e una cadenza periodica da portare anche

nei territori della Sardegna. Un modo per fare bilanci costanti sugli obiettivi raggiunti o ancora da

perseguire".

Entrando nel merito delle questioni affrontate tra giovedì scorso e oggi, l'assessore ha spiegato

che "una delle criticità maggiori, che riguarda sostanzialmente quasi tutti i comparti, è la

frammentazione delle produzioni e la difficoltà di mettere assieme le aziende per convogliarle

verso mercati di largo consumo. Poi c'è il limite dell'insularità, il gap tecnologico e infrastrutturale

che interessa tutta la filiera: dalla produzione alle vendite passando per la trasformazione. È

necessario quindi programmare nuovi investimenti in termini economici, di conoscenza e

formazione. Valorizzare ancora di più l'agricoltura istruita dove i nostri giovani siano al passo dei

loro coetanei europei e mondiali. La chiave di volta dell'agricoltura dei prossimi decenni – ha detto

Pier Luigi Caria – è nell'agricoltura di precisione: su quei processi che riducono i costi e su cui noi

sardi dobbiamo investire garantendo però sempre la qualità delle nostre produzioni. Permettere

ad agricoltori e allevatori di lavorare meglio e di massimizzare i profitti non deve portare affatto a

rinunciare alle eccellenze agroalimentari: il vero punto di forza del brand Sardegna".

Nei tavoli è stato ribadito che il comparto agricolo sardo è sempre più inserito nelle dinamiche

  SARDEGNA OGGI

Chiusi gli stati generali dell'agricoltura tra progetti
futuri e polemiche

Sarda news
13.342 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

SardaNews 

NOTIZIE BLOGGERS ARCHIVIO OFFERTE DI LAVORO

RADIO
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  Indietro Avanti 

      

globali del mercato agroalimentare, dove la sfida sul cibo, da garantire a miliardi di abitanti del

pianeta, sarà uno dei maggiori impegni che caratterizzeranno, per i prossimi decenni, le azioni

politiche dei grandi Paesi e dell'Unione europea stessa.

Sul piano della gestione delle risorse in vista della PAC 2021-2027, l'esponente della Giunta ha

ricordato che "è necessario iniziare da subito a pensare come costruire la prossima PAC.

Dobbiamo innanzitutto aprire un confronto con Governo e Unione Europea su una accelerazione

del riequilibrio del valore dei titoli PAC. Una battaglia da portare avanti su tutti i tavoli con il

sostegno dei portatori di interesse. È infatti inaccettabile che il mondo delle campagne sarde

percepisca risorse vergognosamente inferiori di due o tre volte rispetto ai colleghi di altre regioni

italiane. Da questi Stati generali – ha aggiunto Caria – è inoltre emerso che agricoltura di

precisione, filiere, innovazione tecnologica e delle pratiche colturali, ricambio generazionale nelle

imprese sono le parole d'ordine che devono seriamente animare i processi di sviluppo futuri.

Avessi avuto altre risorse del PSR da rimodulare e spendere – ha precisato il titolare

dell'Agricoltura – le avrei destinate esclusivamente a queste voci".

L'ultima tavola rotonda è stata dedicata alla gestione delle risorse idriche, mentre nei cinque

appuntamenti precedenti si è parlato di tutti i maggiori comparti agricoli, forestali e zootecnici, ma

anche di Semplificazione legislativa e amministrativa, pagamenti in agricoltura, Organismo Pagatore

Regionale - Sviluppo locale, GAL, SNAI, multifunzionalità delle aziende e diversificazione dell'attività

agricola.

Il tema dell'acqua ha fatto da cornice alle attività di analisi e riflessione promosse dagli Stati

generali. Si è ragionato su tutte le soluzioni possibili per garantire la risorsa primaria: da

infrastrutture efficienti e interconnessioni più diffuse. Ma anche riduzione degli sprechi e delle

perdite, agricoltura di precisione, riutilizzo dei reflui e dessalinizzatori.

Vedi su Sardegna Oggi

Dai rilevanza al tuo sito, al tuo Blog, alla tua Pagina personale con SardaNews.it, il primo aggregatore feed rss della Sardegna.

Tutte le news dell'ultimora in un unico portale web

info@sardanews.it . Sarda News Torna alla HomePage
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Home  Attualità  Agrimensor, un cammino alla scoperta delle bellezze naturali.Inaugurazione del sentiero “Salvia Officinalis”
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Agrimensor, un cammino alla scoperta delle bellezze
naturali.Inaugurazione del sentiero “Salvia O cinalis”
Verranno ricostruite le varie vicende legate al Prosciugamento del Fucino
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Avezzano – Nei giorni 29 e 30 settembre 2018 torna la quarta edizione

di Agrimensor, evento ideato e promosso dall’Associazione

Culturale Convivium di Avezzano. La manifestazione si avvale del

patrocinio e supporto del Comune di Avezzano, della Riserva Naturale

Regionale del Monte Salviano, il patrocinio Consorzio di Bonifica Ovest

bacino Liri-Garigliano, e la preziosa collaborazione di Ethnobrain

Marsica e la community Discover Marsica.

Ospite di quest’anno il Prof. Lothar Weis, socio onorario della

Convivium, docente tedesco di arte e scienze delle costruzioni, da

sempre studioso appassionato del prosciugamento del Lago Fucino,

delle tecniche agrimensorie e costruttive impiegate dagli antichi

romani per realizzare la grandiosa opera idraulica. Le sue macchine

verranno allestite durante la manifestazione.

A dare maggiore lustro e rilevanza all’iniziativa, è prevista

l’inaugurazione del sentiero “Salvia Officinalis”, che ricade

all’interno della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano.

Domenica 30 avrà luogo un “Archeotrekking” che partirà dal sito

dei Cunicoli di Claudio fino a raggiungere la cosiddetta “via dei

Marsi”.

Un cammino alla scoperta delle bellezze naturali e culturali del territorio

lungo un itinerario a piedi, attraverso il quale ricostruire le varie vicende

legate al Prosciugamento del Fucino. In merito all’evento, queste le

parole del Presidente Paolo Farina: “Tale sentiero, oltre ad avere una

grande importanza dal punto di vista naturalistico ed escursionistico,

ampliando la stessa sentieristica della “Riserva Naturale Regionale del

Monte Salviano”, assume una particolare valenza storico-culturale

poiché, l’ascesa del monte nel tratto in questione, fu compiuta dagli

antichi tecnici romani per effettuare misurazioni preliminari la

realizzazione dell’emissario di Claudio.

Inoltre il sentiero può mettere “in rete” e collegare il patrimonio culturale

del nostro territorio, rendendolo fruibile ad un pubblico più ampio. Un

ulteriore valore aggiunto, che conferisce prestigio alla stessa

manifestazione”.

Per la partecipazione all’Archeotrekking è gradito la prenotazione.

Info: 338 4299074 oppure scrivendo a

info@associazioneconvivium.it
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Acque Comuni (27-30 settembre): da
Santorso a Vicenza un festival itinerante
lungo i fiumi
TOPICS: Comune Di Vicenza Vicenza

POSTED BY: REDAZIONE  24/09/2018

Un invito a tornare a frequentare i fiumi e a recuperare il contatto con
l’elemento acqua, per far scaturire processi di riqualificazione e rigenerazione
territoriale e un rinnovato senso di cittadinanza. È questo uno degli obiettivi di
“Acque Comuni”, festival itinerante che vedrà una carovana di persone in
cammino da Santorso a Vicenza, seguendo i corsi d’acqua Timonchio,
Bacchiglione e Astichello. Un percorso di ricerca, riscoperta e condivisione che
prenderà il via giovedì 27 settembre e per quattro giorni coinvolgerà diversi
luoghi del territorio con eventi e attività. Il programma dell’iniziativa,
promossa da Viacqua, è stato presentato questa mattina nella sala degli Stucchi
di Palazzo Trissino a Vicenza, alla presenza dei sindaci dei Comuni coinvolti e
delle diverse realtà che partecipano al progetto.

Da giovedì 27 a domenica 30 settembre la carovana composta da amministratori
locali ed esperti – tra i quali un geografo, un artista, un climatologo, un poeta,
un ingegnere, uno storico, un insegnante, un ambientalista – seguirà a piedi il
corso del torrente Timonchio e del fiume Bacchiglione, partendo da Santorso
per arrivare nel capoluogo. Chiunque potrà unirsi al gruppo per fare assieme
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un pezzo di strada oppure per condividere una delle tante tappe che sono in
programma lungo il cammino.

“In altre circostanze – ha dichiarato l’assessore al territorio del Comune di
Vicenza, Lucio Zoppello – abbiamo parlato delle problematiche che i corsi
d’acqua creano, ma questa iniziativa vuole invece porre l’accento sulle
opportunità che essi forniscono. Per questo abbiamo aderito subito: in primis
perchè l’acqua è un elemento vitale per tutti noi, e in secondo luogo perché i
riflettori sono puntati in particolare sui corsi idrici che attraversano i nostri
paesi, creando un filo ideale tra le nostre comunità. Tra tanti elementi di
separazione l’acqua è infatti un elemento di unione. Infine i temi trattati in
queste giornate riguardano aspetti ambientali, ma non solo. Basti pensare alle
attività sportive proposte e ai momenti culturali, con spettacolo conclusivo al
Teatro Astra di Vicenza”.

“Metà delle risorse raccolte con le bollette del servizio idrico – ha spiegato
Angelo Guzzo, presidente di Viacqua – è utilizzata per gestire, ampliare e
potenziare le fognature e i depuratori. Sono interventi che spesso non si
vedono, ma che sono fondamentali per il territorio. Estendendo la fognatura
alle zone non servite, evitiamo che le acque di scarico finiscano nei fiumi.
Gestendo e migliorando i depuratori, riusciamo a restituire all’ambiente acqua
più pulita. Con Acque Comuni vogliamo ribadire questo impegno e sottolineare
che ognuno di noi, pagando la bolletta dell’acqua, contribuisce a proteggere i
fiumi dall’inquinamento”.

Il programma degli appuntamenti

Acque Comuni si aprirà giovedì 27 settembre alle 18 a Santorso con
“Acquarium”, itinerario alla scoperta del parco di Villa Rossi proposto da
Matteo Balbo de La Piccionaia con la modalità del silent play.

Venerdì 28 settembre la carovana si muoverà lungo il torrente Timonchio
partendo da Schio, dove in mattinata si potranno visitare la Fabbrica Saccardo
ai piedi delle colline del Tretto (ore 8.45) e il depuratore Alto Leogra (ore
11.30). Nel pomeriggio (ore 15) si camminerà lungo la Roggia dei Mulini: un
percorso di circa 3 ore porterà alle Ca’ Vecie di Marano Vicentino e qui, in
serata (ore 21.00), sarà presentato il libro “Il fiume sono io” alla presenza
dell’autore, Alessandro Tasinato.  

Sabato 29 settembre la carovana riprenderà il cammino (ore 9.00) dal piazzale
della biblioteca di Marano: il percorso, allietato dal contributo poetico di
Roberto Cogo, andrà a scoprire la confluenza dei torrenti Leogra e Timonchio.
Durante la giornata saranno inoltre promosse delle visite guidate all’oasi delle
Risorgive del Bacchiglione (ore 9.30 – 11.00 – 14.30 – 16.00), mentre alle 21 al
cinema teatro Busnelli di Dueville sarà proiettato il film “Rumore bianco” di
Alberto Fasulo.

Domenica 30 settembre si tornerà a camminare alle 13.00 per una marcia
dell’acqua che dal parco di Villa Caldogno arriverà al Teatro Astra di Vicenza.
Le attività della giornata inizieranno però già al mattino con una visita lungo
l’Astichello con Galliano Rosset a Monticello Conte Otto (ore 10.30), una tavola
rotonda sull’acqua a Villa Caldogno (ore 10.00) e la possibilità di fare rafting sul
Bacchiglione (dalle 9.00 alle 12.00 a Vicenza) e packrafting sull’Astichello (ore
13.00 a Monticello Conte Otto). Nel pomeriggio, a partire dalle 17 negli spazi
del teatro Astra, sarà inaugurata l’installazione river-specific “C’è vita ancora”
di Alberto Salvetti, verrà proposto il reportage fotografico “Water tour” di
Marco Zorzanello e si chiuderà l’evento, tra musica e teatro, con il “Processo
all’acqua” dei Fratelli Dalla Via e dei Valincantà. Sarà inoltre visitabile a Porto
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Burci il racconto video-fotografico “Idrica – Acqua Underground” che Marco
Zorzanello e Marco Dal Maso hanno realizzato sul sistema del servizio idrico
integrato vicentino.

Gli eventi, ad eccezione delle discese del fiume in gommone, sono gratuiti. Per
alcuni è necessaria la prenotazione. Programma su www.equistiamo.org –
www.facebook.com/acquecomuni

Info e prenotazioni: acquecomuni@gmail.com

I protagonisti

Acque Comuni è un’iniziativa di Viacqua realizzata da Equistiamo/Vaghe stelle
con il sostegno di AIM ambiente, Askoll, Chimica Ecologica Spa, Maistrello
Café, Gollin srl, Ferro design di David Simonetti, promossa e patrocinata da
Provincia di Vicenza e Comuni di Santorso, Schio, Marano Vicentino, Villaverla,
Dueville, Monticello Conte Otto, Caldogno, Vicenza, in collaborazione con
Associazione Culturale “Paese dell’Acqua”, RiverLand asd, Pietre Parlanti,
Porto Burci, La Piccionaia, Agritour.Vi, Confluenze, Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta, Legambiente Vicenza, Legambiente Circolo Airone Monticello
Conte Otto, Cooperativa Ecotopia, Dedalofurioso, Che Tempo Fa, Ivan Team,
Movimento Salvaguardia Ambiente, ARTantide.com

ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le
informazioni contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non
registrate in questa pagina, ma in comunicazioni successive.

(Comune di Vicenza)

Vedi anche:
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 Previous post  Next post 

Acque Comuni (27-30 settembre): da
Santorso a Vicenza un festival itinerante
lungo i fiumi
TOPICS: Comune Di Vicenza Vicenza

POSTED BY: REDAZIONE  24/09/2018

Un invito a tornare a frequentare i fiumi e a recuperare il contatto con
l’elemento acqua, per far scaturire processi di riqualificazione e rigenerazione
territoriale e un rinnovato senso di cittadinanza. È questo uno degli obiettivi di
“Acque Comuni”, festival itinerante che vedrà una carovana di persone in
cammino da Santorso a Vicenza, seguendo i corsi d’acqua Timonchio,
Bacchiglione e Astichello. Un percorso di ricerca, riscoperta e condivisione che
prenderà il via giovedì 27 settembre e per quattro giorni coinvolgerà diversi
luoghi del territorio con eventi e attività. Il programma dell’iniziativa,
promossa da Viacqua, è stato presentato questa mattina nella sala degli Stucchi
di Palazzo Trissino a Vicenza, alla presenza dei sindaci dei Comuni coinvolti e
delle diverse realtà che partecipano al progetto.

Da giovedì 27 a domenica 30 settembre la carovana composta da amministratori
locali ed esperti – tra i quali un geografo, un artista, un climatologo, un poeta,
un ingegnere, uno storico, un insegnante, un ambientalista – seguirà a piedi il
corso del torrente Timonchio e del fiume Bacchiglione, partendo da Santorso
per arrivare nel capoluogo. Chiunque potrà unirsi al gruppo per fare assieme
un pezzo di strada oppure per condividere una delle tante tappe che sono in
programma lungo il cammino.

“In altre circostanze – ha dichiarato l’assessore al territorio del Comune di
Vicenza, Lucio Zoppello – abbiamo parlato delle problematiche che i corsi
d’acqua creano, ma questa iniziativa vuole invece porre l’accento sulle
opportunità che essi forniscono. Per questo abbiamo aderito subito: in primis
perchè l’acqua è un elemento vitale per tutti noi, e in secondo luogo perché i
riflettori sono puntati in particolare sui corsi idrici che attraversano i nostri
paesi, creando un filo ideale tra le nostre comunità. Tra tanti elementi di
separazione l’acqua è infatti un elemento di unione. Infine i temi trattati in
queste giornate riguardano aspetti ambientali, ma non solo. Basti pensare alle
attività sportive proposte e ai momenti culturali, con spettacolo conclusivo al
Teatro Astra di Vicenza”.

“Metà delle risorse raccolte con le bollette del servizio idrico – ha spiegato
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Angelo Guzzo, presidente di Viacqua – è utilizzata per gestire, ampliare e
potenziare le fognature e i depuratori. Sono interventi che spesso non si
vedono, ma che sono fondamentali per il territorio. Estendendo la fognatura
alle zone non servite, evitiamo che le acque di scarico finiscano nei fiumi.
Gestendo e migliorando i depuratori, riusciamo a restituire all’ambiente acqua
più pulita. Con Acque Comuni vogliamo ribadire questo impegno e sottolineare
che ognuno di noi, pagando la bolletta dell’acqua, contribuisce a proteggere i
fiumi dall’inquinamento”.

Il programma degli appuntamenti

Acque Comuni si aprirà giovedì 27 settembre alle 18 a Santorso con
“Acquarium”, itinerario alla scoperta del parco di Villa Rossi proposto da
Matteo Balbo de La Piccionaia con la modalità del silent play.

Venerdì 28 settembre la carovana si muoverà lungo il torrente Timonchio
partendo da Schio, dove in mattinata si potranno visitare la Fabbrica Saccardo
ai piedi delle colline del Tretto (ore 8.45) e il depuratore Alto Leogra (ore
11.30). Nel pomeriggio (ore 15) si camminerà lungo la Roggia dei Mulini: un
percorso di circa 3 ore porterà alle Ca’ Vecie di Marano Vicentino e qui, in
serata (ore 21.00), sarà presentato il libro “Il fiume sono io” alla presenza
dell’autore, Alessandro Tasinato.  

Sabato 29 settembre la carovana riprenderà il cammino (ore 9.00) dal piazzale
della biblioteca di Marano: il percorso, allietato dal contributo poetico di
Roberto Cogo, andrà a scoprire la confluenza dei torrenti Leogra e Timonchio.
Durante la giornata saranno inoltre promosse delle visite guidate all’oasi delle
Risorgive del Bacchiglione (ore 9.30 – 11.00 – 14.30 – 16.00), mentre alle 21 al
cinema teatro Busnelli di Dueville sarà proiettato il film “Rumore bianco” di
Alberto Fasulo.

Domenica 30 settembre si tornerà a camminare alle 13.00 per una marcia
dell’acqua che dal parco di Villa Caldogno arriverà al Teatro Astra di Vicenza.
Le attività della giornata inizieranno però già al mattino con una visita lungo
l’Astichello con Galliano Rosset a Monticello Conte Otto (ore 10.30), una tavola
rotonda sull’acqua a Villa Caldogno (ore 10.00) e la possibilità di fare rafting sul
Bacchiglione (dalle 9.00 alle 12.00 a Vicenza) e packrafting sull’Astichello (ore
13.00 a Monticello Conte Otto). Nel pomeriggio, a partire dalle 17 negli spazi
del teatro Astra, sarà inaugurata l’installazione river-specific “C’è vita ancora”
di Alberto Salvetti, verrà proposto il reportage fotografico “Water tour” di
Marco Zorzanello e si chiuderà l’evento, tra musica e teatro, con il “Processo
all’acqua” dei Fratelli Dalla Via e dei Valincantà. Sarà inoltre visitabile a Porto
Burci il racconto video-fotografico “Idrica – Acqua Underground” che Marco
Zorzanello e Marco Dal Maso hanno realizzato sul sistema del servizio idrico
integrato vicentino.

Gli eventi, ad eccezione delle discese del fiume in gommone, sono gratuiti. Per
alcuni è necessaria la prenotazione. Programma su www.equistiamo.org –
www.facebook.com/acquecomuni

Info e prenotazioni: acquecomuni@gmail.com

I protagonisti

Acque Comuni è un’iniziativa di Viacqua realizzata da Equistiamo/Vaghe stelle
con il sostegno di AIM ambiente, Askoll, Chimica Ecologica Spa, Maistrello
Café, Gollin srl, Ferro design di David Simonetti, promossa e patrocinata da
Provincia di Vicenza e Comuni di Santorso, Schio, Marano Vicentino, Villaverla,
Dueville, Monticello Conte Otto, Caldogno, Vicenza, in collaborazione con
Associazione Culturale “Paese dell’Acqua”, RiverLand asd, Pietre Parlanti,
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Porto Burci, La Piccionaia, Agritour.Vi, Confluenze, Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta, Legambiente Vicenza, Legambiente Circolo Airone Monticello
Conte Otto, Cooperativa Ecotopia, Dedalofurioso, Che Tempo Fa, Ivan Team,
Movimento Salvaguardia Ambiente, ARTantide.com

ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le
informazioni contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non
registrate in questa pagina, ma in comunicazioni successive.

(Comune di Vicenza)
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Monday 24th September 2018

CataniaReport

23 settembre 2018 at 22:53 by . in Le brevi Tweet  Share  Share

All posts by .

Analizzare la situazione della depurazione in Sicilia e approfondire la possibilità di sviluppo dei

sistemi di riciclo e riuso delle acque reflue nell’Isola. Sono i temi su cui esperti del settore e

mondo politico regionale si soffermeranno lunedì 24, dalle 10, nel corso del convegno dal

titolo “Il riuso delle acque reflue urbane in Sicilia: esperienze e prospettive” che si terrà

nell’aula magna del Polo Bioscientifico (via Santa Sofia 100). Saranno presentate le indagini

recenti svolte dai ricercatori del Centro Studi Economia applicata all’Ingegneria (Csei) e della

sezione idraulica del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente che hanno

evidenziato la possibilità di recuperare le acque reflue depurate di circa 80 impianti di

trattamento nell’ambito delle aree irrigue attrezzate dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, per

un volume di acque reflue di circa 160  milioni di metri cubi per anno, che consentirebbe di

soddisfare una parte del fabbisogno irriguo attualmente non soddisfatto con le risorse idriche

convenzionali.

Apriranno i lavori del convegno il rettore Francesco Basile, il sindaco Salvo Pogliese,

l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera e il presidente del Centro Emilio Giardina.

Alla sessione, coordinata dal professor Salvatore Barbagallo, prenderanno parte ricercatori e

tecnici esperti del settore che illustreranno esperienze e prospettive del riuso agricolo delle

acque reflue urbane in Sicilia, con particolare riferimento anche ai nuovi scenari nazionali ed

internazionali e alla nuova proposta di normativa europea sul riuso delle acque reflue.

Interverranno, tra gli altri, il professor Enrico Rolle, Commissario nazionale per la

depurazione delle acque reflue, che si soffermerà sullo stato di attuazione degli interventi

previsti in Sicilia, Salvatore Cocina, direttore generale del Dipartimento regionale Acqua e

Rifiuti, i direttori dei Consorzi di bonifica Fabio Bizzini (Sicilia orientale) e Giovanni Tomasino

(Sicilia occidentale), i deputati regionali Giuseppe Compagnone e Giusy Savarino
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