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Anagni. Stanno per terminare i lavori di
manutenzione del fosso di gronda Famelica,
iniziati qualche settimana fa dal Consorzio di
bonifica a sud di Anagni
25 giugno 2019

Ad Anagni stanno finalmente per terminare i lavori di
manutenzione idraulica del fosso di gronda Famelica. I lavori
erano stati iniziati qualche settimana fa da parte del
Consorzio di bonifica a sud di Anagni. Si tratta di un lavoro
che assume notevole rilevanza idraulica nella zona, in quanto
il fosso è il recettore delle acque di scolo della zona sud della
zona urbana di Anagni e della strada del Muraglione ingresso
sud della città dei Papi. Da tenere presente inoltre il fatto
che il Famelica recepisce le acque del versante sud di
Porciano, che nei momenti di pioggia rilevante scarica 
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Brutto incidente quello che si è verificato mercoledì sera 25 febbraio
verso le 18.30 in via del Muraglione, all-incidente, la Golf che
procedeva in direzione di Anagni lungo via del Muraglione si è
scontrata violentemente con la Fiat Panda guidata da una giovane
mamma che aveva a bordo due suoi figli piccoli, rimasti
fortunatamente illesi.

Leggi...

Cerchiamo un padrone per questo bellissimo cagnolone che in questi
giorni vaga spaesato dalle parti di via del Muraglione ad Anagni. Se
c'è qualcuno disposto ad adottarlo, può rivolgersi a questo numero
di telefono, anche solo per chiedere informazioni: 3460395687.

Leggi...

Furto in abitazione in pieno centro ad Anagni: ladri si arrampicano
dal discendente della grondaia e si intrufolano in un'abitazione di
viale Roma. Rubati orologi, gioielli, borse e bottiglie di vino

Leggi...

Traffico congestionato ad Anagni lungo la via del Muraglione. Colpa
di un incidente stradale verificatosi stamattina, 16 marzo, poco dopo
le 8.30. Protagonisti loro malgrado due ragazzi a bordo,
rispettivamente, di una Opel nera e di una Punto azzurra.

Leggi...

Località Tufano di Anagni. Due auto si sfiorano mentre percorrono via
del Muraglione, una delle due finisce fuoristrada; una persona resta
ferita

Leggi...

rilevanti portate di acqua.  E’ pertanto necessaria una
costante manutenzione per scongiurare allagamenti e
pericoli per il territorio.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Anagni. Incidente al Muraglione: feriti anche due bimbi piccoli

Anagni. Cane smarrito in zona Muraglione, si cerca qualcuno che sia
disposto ad adottarlo

Furto in abitazione in pieno centro ad Anagni: ladri si arrampicano dal
discendente della grondaia e si intrufolano in un'abitazione di viale Roma.
Rubati orologi, gioielli, borse e bottiglie di vino

Anagni. Traffico congestionato sul Muraglione per un incidente stradale

Località Tufano di Anagni. Due auto si sfiorano mentre percorrono via del
Muraglione, una delle due finisce fuoristrada; una persona resta ferita
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» Economia - Reggio Emilia

Consorzio Emilia Centrale, il bilancio passa l’esame-voto del nuovo
Consiglio
25 Giu 2019

Il bilancio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale supera brillantemente l’esame del passaggio sotto la
lente di approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione eletto nell’autunno scorso. L’unanimità di giudizio
positivo ha promosso gli indicatori economico-finanziari generali, tutti in miglioramento, e i risultati analitici dei
singoli settori di azione per difesa e sviluppo del territorio. Il Comitato direttivo dell’ente ha scelto per la
comunicazione annuale ai soci del consuntivo del 2018 e delle prime buone analisi per i primi mesi del 2019 il
polo logistico-operativo della Traversa di Castellarano – San Michele, a cavallo tra le Provincie di Reggio Emilia e
Modena, dove il Consorzio ha realizzato un importante invaso a scopi irrigui capace di contenere fino a 800.000
m.c. d’acqua irrigua, oltre alla neonata centrale idroelettrica gestita dalla società controllata BI Energia insieme al
Gruppo IREN, vero e proprio gioiello di tecnologia tutta nazionale.
Avendo come mission operativa e funzionale l’investimento costante dei fondi provenienti dai contributi dei
consorziati per la sicurezza idraulica, la lotta al dissesto idrogeologico, il miglioramento ambientale e
l’essenziale pratica irrigua per la crescita delle colture tipiche, il Consorzio ha comunque ottenuto un risultato
utile di esercizio 2018 di 258.588 euro in relazione soprattutto ai significativi risparmi nei consumi energetici e
nella ottimizzazione della gestione del personale. I mesi appena trascorsi poi sono stati fondamentali per la
conferma della validità strategica dei progetti consortili nell’intero comprensorio, una progettualità rigorosamente
effettuata “in house” dallo staff tecnico ingegneristico del Consorzio che ha portato all’assegnazione – a fine
2018 inizio 2019 – di circa 42 milioni di euro di finanziamenti straordinari per le nuove opere pianificate e
approvate dagli enti sovracompetenti. Altri fondi dal PSRN e PSR e Progetti Life comunitari per la realizzazione di
una lunghissima serie di opere ed interventi di consolidamento, messa in sicurezza, miglioramento delle reti,
risparmio idrico e oltre 120 cantieri aperti nelle zone montane di prossimità per la difesa del suolo e l’efficienza
delle reti viarie. I ricavi complessivi generati dalla contribuenza consortile introitata ammontano a 23.485.231
euro (in leggera diminuzione di € 493.148 rispetto al budget a causa della flessione dell’irrigazione variabile visti
i periodi meno siccitosi rispetto al 2017).
“Questa approvazione – ha commentato alla conclusione della presentazione, ringraziando i  consiglieri, il
presidente del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale Matteo Catellani – mostra lo stato di buona salute dell’ente

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne acconsenti l'utilizzo. OkOk Leggi di piùLeggi di più
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e la sua propensione dinamica all’operatività in ogni comparto in cui agisce direttamente impiegando mezzi ,
professionalità e capacità progettuale di ottimo livello. L’impegno è di proseguire in questa direzione, cercando di
rispondere alle esigenze dei nostri consorziati”. Anche le sfide più immediate sono un primo rilevante step sulla
strada delle nuove opere: “ Abbiamo ottenuto somme ingenti frutto di progetti validi – ha aggiunto il direttore
generale  Domenico Turazza – ora il traguardo sarà realizzare opere di qualità in tempi utili per i nostri consorziati
e le imprese agricole. Per quanto riguarda il bilancio ringrazio il Consiglio e tutto il personale del Consorzio che
ha consentito questo risultato non scontato, frutto del gioco di squadra di tutti”.
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Comune di Quarrata

Quarrata. Dal 1 luglio al 31 agosto lavori in via
di Mezzo

La strada sarà interrotta all’altezza dell’attraversamento sul torrente Senice, poche

decine di metri a valle della scuola di Vignole (direzione Caserana). L’interruzione è

necessaria per permettere i lavori di rifacimento dell’alveo da parte del Consorzio di

Bonifica Medio Valdarno

Da lunedì 1 luglio fino a sabato 31 agosto via di Mezzo sarà

interrotta all'altezza dell'attraversamento sul torrente Senice,

poche decine di metri a valle della scuola di Vignole (direzione

Caserana). Si tratta di pochi metri di interruzione, tra i numeri

civici 149 e 151, necessari per permettere al Consorzio di

Bonifica Medio Valdarno di risagomare completamente l’alveo

della Senice: in quel punto. Infatti, sarà tolto l’attuale scatolare

che convoglia l’acqua del torrente e sul quale passa la strada e

verrà sostituito con una struttura più grande, in modo da

evitare una strozzatura del corso d’acqua. Si tratta di un

intervento piuttosto complesso, anche perché sarà necessaria la ricollocazione dei

sottoservizi, compreso il gasdotto, che in quel punto corrono sotto la strada. I lavori

partiranno lunedì 1 luglio e 

I cittadini che abitano in via di Mezzo, dunque, potranno raggiungere le proprie abitazioni

imboccando la strada o da Vignole o da Caserana; non sarà però possibile percorrerla nella

sua interezza. 

L’opera rientra nel più ampio progetto di messa in sicurezza del torrente Senice, realizzata

dal Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile, che servirà a mitigare il rischio idraulico nelle

zone di Barba, Olmi, Vignole, Ferruccia, e Caserana. Il progetto, finanziato per quasi 1,5

milioni di euro attraverso un accordo quadro con il Ministero dell’Ambiente, prevede la

realizzazione di una cassa di espansione (divisa in due lotti) da 30.000 metri cubi circa e il

riassetto del tracciato del fosso Senice – ad oggi in parte intubato – , con la sua

inalveazione, a protezione dell’abitato di Vignole. L’intervento per la realizzazione della

cassa di espansione prevederà anche il ringrosso arginale sinistro di un tratto del fosso

Quadrelli.
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Agricoltura e pesca
Martedì 25.06.2019 B O  22 °/35 ° Primo Piano  Entra in Regione

Maltempo, la Regione conta i danni: via alla ricognizione nelle zone colpite.
Agricoltura, le criticità

Colture colpite nel modenese, bolognese, parte del reggiano e Romagna.

 Tweet

La documentazione sarà inviata a Roma per la nuova richiesta di stato di emergenza nazionale.

La Regione non perde tempo e, come annunciato ieri, è partita questa mattina la ricognizione dei danni causati
dagli eventi meteo eccezionali che si sono abbattuti sabato pomeriggio su vaste aree del territorio.

Le zone maggiormente colpite si trovano nel modenese e bolognese, in parte nel reggiano e in Romagna.

Fin dalla mattina di lunedì 24 giugno - come assicurato ieri dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola
Gazzolo - è partito il censimento delle criticità aperte nei territori colpiti, a cura di Comuni, Province, Consorzi
di bonifica e tutti gli enti competenti. L'obiettivo è costruire una puntuale ricognizione dei danni pubblici e
privati provocati dalle violente raffiche di vento, accompagnate in molte zone da eccezionali grandinate e “bombe d’acqua”.

Il lavoro di ricognizione, secondo la tabella di marcia prevista dalla Regione, proseguirà in maniera rapida nei prossimi giorni con l’obiettivo di
completare entro la settimana la mappa dei danni.

La documentazione raccolta sarà poi trasmessa a Roma a supporto della nuova richiesta di stato di emergenza nazionale, dopo quella del
mese scorso, che aveva già portato ad una prima stima di danni di oltre 110 milioni di euro.

In vista della scadenza la Regione invita imprese e cittadini a segnalare tempestivamente agli uffici preposti dei Comuni di residenza tipo e
entità dei danni subiti.

Danni all’agricoltura
Per quanto riguarda l’agricoltura, si segnalano ingenti danni soprattutto a vite e cereali nella fascia pedecollinare del reggiano che va da
Scandiano fino a Rubiera, mentre nel modenese le grandinate hanno colpito soprattutto nelle vicinanze di Formigine, Bomporto, Campogalliano e
Nonantola.

Per quanto riguarda l’area bolognese, una prima ricognizione parla di danni a grano, frutteti (jpg, 79.4 KB), orticole, patate, cipolle e bietole
da seme e da zucchero. Segnalati anche danneggiamenti a stalle, serre (jpg, 106.6 KB) e capannoni scoperchiati dal vento.

Ma interessati dal maltempo sono anche parte dei Comuni di Argelato, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Bentivoglio, Minerbio,
Granarolo dell’Emilia e Malalbergo.

Colpita anche la pianura ad est di Bologna, in particolare i Comuni di Castenaso, Imola, Medicina e San Lazzaro, oltre allo stesso capoluogo
regionale.

Infine, nel ravennate una violenta grandinata associata a vento fortissimo ha investito i territori dei Comuni di Massa Lombarda, Lugo,
Fusignano, Conselice e Alfonsine, con danni molti consistenti a frutteti, vite e cereali.

E-R  | Agricoltura e pesca | Comunicati stampa > 2019 > Giugno
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Alto Mugello penalizzato dalle differenze tra gestioni di
bonifica

PALAZZUOLO SUL SENIO – La Toscana a due manutenzioni penalizza le zone montane. Per

questo prosegue l’iniziativa tecnico-politica promossa dall’Alto Mugello per la gestione della

bonifica nei territori di confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Dopo l’incontro svoltosi a

Palazzuolo lo scorso mese, gli amministratori locali di tutte le aree di confine e le associazioni

regionali dei consorzi di bonifica si sono date appuntamento a Firenze presso il Palazzo Medici

Riccardi per un incontro dove si è stabilito un cronoprogramma dei lavori e la costituzione di un

gruppo di lavoro tecnico-politico che si è impegnato a produrre una proposta da avanzare alle

due regioni interessate entro il mese di aprile.

“Siamo consapevoli – ha sottolineato il presidente dell’Urbat Marco Bottino che ha diretto il

tavolo di lavoro – delle difficoltà che si riscontrano in ampie zone del territorio toscano comprese

nei bacini idrografici dei consorzi emiliano-romagnoli. Questo accade a causa delle differenze

Bio scienze infanzia propone un corso di massaggio infantile Ingorgo Sonoro 2019, 8 palchi per 9 ore di musica Dispetti & Irriverenze – Giunta e gemellaggiULTIME NOTIZIE
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fra due sistemi di bonifica. Con i colleghi ci siamo da subito attivati per proporre alle rispettive

giunte regionali un nuovo accordo che consenta di effettuare con più completezza e facilità le

manutenzioni nei territori montani”.

 

 

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 31 marzo 2016
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Sagginale: presentati i progetti per la regimazione delle
piene

BORGO SAN LORENZO – Presentati, nel consueto incontro con la frazione del sindaco e della

giunta, i primi progetti che verranno realizzati per aumentare la messa in sicurezza dell’abitato

di Sagginale.

Si tratta di interventi, nati dalla collaborazione tra Comune di Borgo San Lorenzo, Unione dei

Comuni del Mugello e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, che vedranno l’avvio già nei

prossimi mesi e che rappresentano una prima risposta concreta.

Le opere interesseranno il torrente Corolla e altri corsi d’acqua presenti in riva destra Sieve.

Sul Corolla verranno effettuate opere per la messa in sicurezza degli argini e soprattutto del

ponte con la realizzazione di un nuovo attraversamento.

Per quanto riguarda gli altri affluenti il problema è rappresentato dal livello del loro alveo che

essendo più basso dell’argine della Sieve causa un rientro dell’acqua del fiume e il loro

successivo straripamento. La soluzione a questa dinamica è rappresentata dall’installazioni di

speciali paratie basculanti che impediscono che questo avvenga.

L’investimento complessivo, già finanziato dal Consorzio di Bonifica, è pari a circa 150mila euro.

Un’ulteriore progettazione riguarderà inoltre l’ipotesi di installazione di una pompa di

sollevamento che impedisca la fuoriuscita dell’acqua dalle griglie della fognatura, anche queste

interessate dal ritorno delle acque della Sieve.

Bio scienze infanzia propone un corso di massaggio infantile Ingorgo Sonoro 2019, 8 palchi per 9 ore di musica Dispetti & Irriverenze – Giunta e gemellaggiULTIME NOTIZIE
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Progetti importanti per mitigare i rischi che sarebbero abbattuti dalla realizzazione della casse di

espansione che in questo momento sono a livello di studio.

Per quanto riguarda invece la gestione dell’invaso di Bilancino anche in caso di piene è in

dirittura d’arrivo l’approvazione in Regione, e questo rappresenterà un’ulteriore garanzia per

l’intera asta della Sieve.

La Sieve in piena a Sagginale

“Abbiamo fin da subito preso in carico la situazione e con la collaborazione dell’Unione Montana,

della Regione Toscana e del Consorzio di Bonifica – afferma il sindaco Paolo Omoboni – siamo

passati alla fase operativa e all’avvio dei lavori. La messa in sicurezza della frazione, per far sì

che non si ripetano eventi come quello del 2014, è una priorità e continueremo a lavorare in

sintonia con gli altri Enti per raggiungere l’obiettivo. Questi primi interventi sono una risposta

concreta e necessaria per la messa in sicurezza dell’area”.

“Si dimostra anche in questo caso – afferma il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno Marco Bottino – la funzione strategica del Consorzio quale ente tecnico-operativo in

grado di progettare, cofinanziare ed attuare concretamente importanti lavori per il Mugello ma

anche per tutta la bassa Val di Sieve. Abbiamo ingegno, mezzi operativi e capacità

amministrative che grazie alle risorse del contributo di bonifica mettiamo rapidamente e

volentieri a disposizione del territorio e delle sue comunità locali.

(Fonte: Ufficio stampa comune di Borgo San Lorenzo – Ilaria Ontanetti)

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 30 luglio 2017
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Lavori sulla Senice: interruzione in via di Mezzo
Cantiere operativo dal 1° luglio al 31 agosto a Quarrata

Ultimo aggiornamento il 25 giugno 2019 alle 11:53

 1 voto

Pistoia, 25 giguno 2019 - Lavori in partenza sull'alveo della Senice a cura del

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, che costringeranno a un'interruzione sulla

via di Mezzo, a Quarrata. Il cantiere aprirà il 1° di luglio e resterà operativo fino

al 31 agosto. Si tratta di una interruzione di poche decine di metri a valle della

scuola di Vignole (direzione Caserana). Si tratta di pochi metri di interruzione, tra i

numeri civici 149 e 151, necessari per permettere al Consorzio di Bonifica Medio

Valdarno di risagomare completamente l’alveo. Sarà tolto l’attuale scatolare che

convoglia l’acqua del torrente e sul quale passa la strada e verrà sostituito con una

struttura più grande, in modo da evitare una strozzatura del corso d’acqua.
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Si tratta di un intervento piuttosto complesso, anche perché sarà necessaria la

ricollocazione dei sottoservizi, compreso il gasdotto, che in quel punto corrono

sotto la strada. I lavori partiranno lunedì 1 luglio e I cittadini che abitano in via di

Mezzo, dunque, potranno raggiungere le proprie abitazioni imboccando la strada o

da Vignole o da Caserana; non sarà però possibile percorrerla nella sua interezza.

L’opera rientra nel più ampio progetto di messa in sicurezza del torrente Senice,

realizzata dal Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile, che servirà a mitigare il

rischio idraulico nelle zone di Barba, Olmi, Vignole, Ferruccia, e Caserana. Il

progetto, finanziato per quasi 1,5 milioni di euro attraverso un accordo quadro con

il Ministero dell’Ambiente, prevede la realizzazione di una cassa di espansione

(divisa in due lotti) da 30.000 metri cubi circa e il riassetto del tracciato del fosso

Senice – ad oggi in parte intubato – , con la sua inalveazione, a protezione

dell’abitato di Vignole. L’intervento per la realizzazione della cassa di espansione

prevederà anche il ringrosso arginale sinistro di un tratto del fosso Quadrelli.

© Riproduzione riservata
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L'appuntamento

Festa della Mietitura, un convegno sulle campagne e i
grani antichi
Latina - in programma il prossimo 2 luglio, dalle ore 9 alle ore 14, presso la sala del Ristorante Al Fogolar di Chiesuola

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login

Home Cronaca Politica Sport Edicola Ricerca su Latina Oggi 

  News /  Attualità /  Festa Della Mietitura, Un Convegno Sulle Campagne E I Grani Antichi
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LATINAOGGI.EU

  by 
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C'è tempo fino al prossimo 27 giugno per potersi iscrivere gratuitamente al convegno valido per
la formazione professionale continua dei giornalisti: "Dal recupero delle campagne al ritorno dei
grani antichi", in programma il prossimo 2 luglio, dalle ore 9 alle ore 14, presso la sala del
Ristorante Al Fogolar di Chiesuola.

L'evento, che di fatto anticipa solo di qualche giorno la Festa della Mietitura, promossa per il
quinto anno consecutivo dall'Associazione Culturale Chiesuola,  vuole essere un viaggio lungo
oltre 70 anni dalle prime attività post bonifica operate dai friulani a nord della provincia di Latina,
fino alla valorizzazione genetica, alle prospettive del  mercato e ai consumi delle coltivazioni

cerealicole operate sul territorio,  anche in termini di valorizzazione delle eccellenze, introduzione  di politiche condivise in campo agricolo,
contrasto alle sofisticazioni alimentari e benessere della persona.

Ad animare l'incontro, organizzato dall'Associazione Agroalimentare in Rosa con il supporto dell'ARGA Lazio e moderato dalla giornalista Tiziana
Briguglio, professionisti ed esperti nei diversi settori quali: il presidente dell'ARGA Lazio Roberto Ambrogi, il consigliere e già presidente della
Fondazione Roffredo Caetani Pier Giacomo Sottoriva, l'architetto Luca Falzarano, il docente di scienze dell'alimentazione Giuseppe Nocca, il
nutrizionista del CREA Umberto Scognamiglio, il Professore associato Università della Tuscia, componente del progetto DAFNE: "Sostenibilità dei
sistemi Agrari e Forestali in ambiente Mediterraneo in un contesto di cambiamento globale (global change)" Stefania Masci, il dirigente
dell'Arsial Claudio Di Giovannantonio e i rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana Remo Rosati e Tiziana Zottola.

Ospiti speciali alla Festa della Mietitura i proprietari di tre aziende agricole di Accumoli

La Redazione 25/06/2019 12:56
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"Intento della Festa della Mietitura  è quello di preservare e far conoscere le origini di una terra da sempre devota all'agricoltura, alla campagna,
al lavoro dei campi e alle produzioni cerealicole. Per questa ragione ci è sembrato opportuno ospitare una mezza giornata dedicata alla
formazione professionale continua dei giornalisti – commenta il presidente dell'associazione Chiesuola Vincenzo Valletta – Ringrazio sin da ora
l'Associazione Agroalimentare in Rosa per il supporto offerto e la proprietà del Fogolar per l'ospitalità e per aver deciso di festeggiare con noi i suoi
primi 70 anni di attività".

La Festa della Mietitura debutterà ufficialmente lunedì 8 luglio e proseguirà fino al 15 con un programma ricco e variegato, per tutta la famiglia e
anche per i professionisti del settore con alcuni eventi ad hoc. Nei prossimi giorni il calendario dettagliato della manifestazione che, si ricorda, è
patrocinata da: Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Consorzio di Bonifica, Confagricoltura Latina e Coldiretti
Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti interessano.  
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Gestione risorse idriche

A fine estate via ai lavori per la traversa di
Mirafiori a Rivergaro

L’acqua è un bene sempre più prezioso e può determinare lo sviluppo di un territorio e
della sua economia. Per questo occorre salvaguardarla e gestirla bene. Piacenza svetta
per la capacità di programmazione e cantierabilità dei progetti in regione e in tutto il
Nord e, a fine estate, dovrebbe partire il cantiere per la traversa di Mirafiori, a
Rivergaro, grazie allo stanziamento di 51 milioni di euro per interventi sui fiumi Arda,
Tidone, Trebbia e Nure. Infine, per il rilascio di acqua dalla diga del Brugneto è iniziato
un “dialogo costruttivo” con la regione Liguria.

Si è svolto ieri, 24 giugno, in prefettura, l’incontro sulla gestione delle risorse idriche,
organizzato dai parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, al quale hanno
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© Copyright 2019 Editoriale Libertà

partecipato Francesco Vincenzi (presidente nazionale dell’Associazione delle bonifiche,
Anbi) e Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione agricoltura del Senato. Al
tavolo, oltre al Consorzio di bonifica, Comune, Provincia, associazioni agricole,
commercianti, artigiani.

Vincenzi ha affermato che “Per la traversa di Mirafiori sul Trebbia, il finanziamento di 8
milioni si è concretizzato nel gennaio 2019 ed entro la fine dell’estate il progetto sarà
cantierato. In 9 mesi potrebbero finire i lavori e l’opera sarà solo da inaugurare”.

TAGS: rivergaro  traversa di mirafiori

CATEGORIE: CRONACA  VAL TREBBIA
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Campagne 2019, concorso fotografico
del Consorzio Agrituristico Mantovano

Campagne – Immagini reali dell’agricoltura mantovana
Concorso fotografico 
14a edizione
Termine di consegna: sabato 19 ottobre 2019
Premiazione: lunedì 11 novembre 2019

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento
con il concorso fotografico del Consorzio

Agrituristico Mantovano, giunto alla

quattordicesima edizione. Il tema è
Campagne, immagini reali dell’agricoltura

mantovana.

Il concorso è aperto a tutti coloro che

amano la fotografia. Le fotografie dovranno
essere realizzate nel periodo tra il 12
novembre 2018 e il sabato 19 ottobre 2019

(termine della consegna), e potranno

essere sia a colori che in bianco e nero,
realizzate con qualsiasi dispositivo, anche
con smartphone.

Le opere devono essere inedite, dovranno

evidenziare lo spazio rurale e i paesaggi
agrari, produzioni agricole (semine, orti,
fienagione), la stagionalità e i mutamenti
meteorologici (pioggia, temporali, cieli
nuvolosi), stalle, animali di corte, l’architettura
e l’edilizia rurale e religiosa (corti, borgate,
fabbricati rurali, complessi monastici o conventuali, oratori, edicole), manufatti tecnologici (pile,
mulini), manufatti idraulici (sistemi di irrigazione, idrovore, ponti, canali, fossi, chiaviche),
persone in visita alla campagna, animali in campagna, manifestazioni di religiosità popolare, il
lavoro agricolo, la biodiversità, attività in agriturismo, feste popolari e contadine, vendite dirette,
mercati contadini e il cibo contadino, la famiglia agricola, i musei rurali e immagini di specifica
valenza turistica in ambito rurale.

Il Concorso Campagne intende dare risalto e riconoscimento alla ricerca e all’espressione della
creatività, propria di ogni soggetto fotografico. Cogliere la rusticità della vita in campagna.

Come partecipare
Per partecipare basta inviare la propria foto in formato digitale, via email o Wetransfer (max
3MB), insieme alla scheda di partecipazione compilata (scaricabile qui) all’indirizzo
info@agriturimomantova.it.

Le foto vanno inviate entro sabato 19 ottobre 2019.

La partecipazione è gratuita.

Le fotografie inviate per il concorso restano di proprietà dell’autore, che concede al

Consorzio Agrituristico Mantovano un diritto d’uso non esclusivo di pubblicazione delle
immagini per finalità istituzionali, su tutti i mezzi. Tale uso delle immagini sarà sempre
accompagnato dalla menzione del nome dell’autore.

Giuria
Toni Lodigiani, Console di Mantova del Touring Club Italiano – presidente della giuria

Mantova Notizie
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Sandro Aldrovandi, Responsabile area sociale vasta “Lombardia” Coop Alleanza 3.0

Carlo Benini, Docente tecnologie processi di produzione fotografica Istituto Tecnico

Carlo
D’Arco
Fausto Biancardi, Fotografo

Marco Boschetti, Direttore Consorzio agrituristico mantovano “Verdi terre d’acqua”

Alessandro Catelani, Capodelegazione di Mantova del FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Bruno Cervi, Consigliere distretto di zona Coop Alleanza 3.0

Giancarlo Cherubini, Presidente distretto di zona Mantova – Castiglione – Montichiari

Coop Alleanza
3.0
Paolo Dugoni, Docente Laboratorio Audiovisivo e Multimediale Liceo Artistico Giulio

Romano
Mario Fratantonio, Vicepresidente distretto di zona Coop Alleanza 3.0

Nicola Malaguti, Fotografo professionista e docente di fotografia all’istituto Enaip (Ente

nazionale
ACLI istruzione professionale)
Sergio Minelli, Giornalista

Valentina Mondini, Referente gruppo Fai Giovani Mantova

Giovanni Pasetti, Consigliere delegato alla cultura del Comune di Mantova

Claudia Rasori, Presidente Consorzio agrituristico mantovano “Verdi terre d’acqua”

Barbara Dentis, Giornalista – segreteria concorso fotografico

Premi
Sezione adulti

1° PREMIO: buono acquisto del valore di 350 €, resi disponibili da Coop Alleanza 3.0;
2° PREMIO: escursione a cura dei volontari FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Mantova;
3° PREMIO: paniere di prodotti agroalimentari del valore di 100 €, messo a disposizione dal
Consorzio agrituristico mantovano.
Riconoscimento speciale del Touring Club Italiano.
Oltre ai premi, sono riconosciute particolari menzioni a cura di Anbi Lombardia ( associazione
regionale consorzi di bonifica).

Sezione Fotografi in erba under 20

1° PREMIO: buono acquisto del valore di 150 €, resi disponibili da Coop Alleanza 3.0;
2° PREMIO: escursione a cura dei volontari FAI di Mantova;
3° PREMIO: paniere di prodotti agroalimentari del valore di 50 €, messo a disposizione dal
Consorzio agrituristico mantovano.

La premiazione dei vincitori si svolgerà lunedì 11 novembre 2019 alle ore 20,30, presso
l’agriturismo Corte
Costavecchia di Ghisiolo (MN), in occasione di San Martino, passaggio dell’annata agraria.

 

Scritto da: MantovaNotizie.com

Data: 25 Giugno 2019

Categoria: Fotografia
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[Ambiente] 

Comune di Pistoia

Pistoia. Discarica di via Ciliegiole, iniziata la
pulizia dell’area

A seguito dell’ordinanza del sindaco Alessandro Tomasi, sono iniziate le operazioni per

ripulire la zona tra l’Ombrone e l’ospedale San Jacopo

È iniziata questa mattina la pulizia dell’area tra

l’Ombrone e l’ospedale San Jacopo. A seguito

dell’ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro

Tomasi firmata il 13 giugno scorso, Alia ha iniziato le

operazioni di rimozione dei rifiuti nella zona

compresa tra l’obitorio e il campo Rom. 

Un intervento imponente che continuerà nei

prossimi 4 mesi, fino alla completa rimozione dell’enorme discarica di via Ciliegiole. 

In queste ore la società di gestione dei rifiuti si sta occupando della cernita dei materiali al

fine di stoccarli nei container già posizionati in zona, prima di destinarli ai siti di

smaltimento, o di triturarli, laddove possibile, direttamente nell’area di cantiere prima del

trasporto. 

Iniziata, come detto, nella parte più vicina all’ospedale, nei prossimi mesi l’opera di

ripulitura continuerà anche nelle altre tre aree di intervento: lungo il Brusigliano, nell’alveo

del torrente e, infine, sulle sponde dell’Ombrone. Di questa seconda fase di lavori si

occuperà il Consorzio di bonifica medio Valdarno insieme ad Alia. Una volta che sarà

terminata l’opera di ripulitura e al fine di impedire l’accesso a nuovi scarichi illeciti, sarà

demolito il guado sul Brusigliano e saranno controllati gli accessi con il posizionamento di

apposite sbarre. 

Si dà così attuazione, nei tempi stabiliti, ad una delle due ordinanze firmate dal sindaco. Gli

atti si sono resi necessari anche a seguito dell’intervento urgente del 19 maggio scorso

svolto dai cantieri comunali e dalla Polizia Municipale per togliere i rifiuti dall’alveo del

Brusigliano che, ostruendo il deflusso dell’acqua, hanno provocato la tracimazione del

torrente, e a seguito del ritrovamento, in quegli stessi giorni, di un nuovo consistente

abbandono di rifiuti. 
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“E’ soddisfacente lo stato delle risorse idriche del Paese in apertura

dell’annunciata estate torrida“: lo rende noto l’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),

precisando, però, che “l’analisi dei dati conferma il forte condizionamento

della caratteristica “a macchia di leopardo”, assunta degli eventi meteo, come

dimostrato anche dai recenti, violenti episodi registrati nel Nord Italia.

Ne sono esempio i grandi laghi settentrionali: sono tutti al di sopra della

media stagionale ad eccezione del lago di Como, riempito oggi al 78,2%, ma

che solo una decina di giorni fa era esondato.

HOME » METEO 
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Ondata di caldo e risorse idriche:
“L’Italia può affrontare senza
angosce l’estate torrida”
Ondata di caldo, ANBI: "Soddisfacente lo stato delle
risorse idriche del Paese in apertura dell’annunciata
estate torrida"
A cura di Filomena Fotia 25 Giugno 2019 15:24

Lo Stretto di Messina a nuoto:
l'intervista a Derek Yach e Riccardo
Polosa

+24H +48H +72H
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A non godere ancora di cospicui apporti idrici da monte è il fiume Po, che

segna una portata sotto media (a Pontelagoscuro: mc/sec  1.118 contro

mc/sec 1.495 di un anno ed una media storica mensile pari a mc/sec 1.805).

I fiumi del Piemonte ben fotografano la parcellizzazione locale della

situazione idrica: ad una Dora Baltea con una portata superiore allo scorso

anno corrispondono  un Tanaro sotto media ed una Stura sostanzialmente in

linea con lo scorso anno; i principali invasi artificiali (Ingagna, Ostola,

Ravasanella) sono invece vicini alla capacità massima.

Analogamente può dirsi dei corsi fluviali in Emilia Romagna: se il Savio è

largamente sopra media anche rispetto allo scorso anno, esattamente

contrario è l’andamento  del Secchia, la cui portata è deficitaria sia rispetto

alla media che a quanto registrato  un anno fa; quasi al limite della capacità

sono altresì gli invasi piacentini: Mignano trattiene 9.78 milioni di metri cubi

(99.1%), Molato 7,48 milioni di metri cubi (98,4%).

In Veneto, la portata del fiume Adige (mc/sec  448,81) è la seconda del più

recente quinquennio (nel Giugno 2017 era solo di 84,5 metri cubi al

secondo!).

Scendendo verso Sud,  il lago di Bracciano, nel Lazio, segnala una situazione

idricamente migliore dello scorso anno, così come il lago di Penne, in

Abruzzo, che ha recuperato risorsa rispetto a Marzo, quando era deficitario

rispetto al 2018 e 2017.

Gli invasi artificiali della Calabria contengono complessivamente 25,5 milioni

di metri cubi, superiori alle più recenti annate, così come in Puglia (+48%),

mentre resta deficitaria la situazione degli invasi in Basilicata, dove mancano

complessivamente 62 milioni di metri cubi d’acqua. Meno acqua, rispetto allo

scorso anno anche in Sardegna (776 milioni di metri cubi contro 829 nel

2018), mentre sono cresciute le riserve idriche in Sicilia (283 milioni di metri

cubi contro i 195 di un anno fa).”

“I dati analizzati, seppur confortanti, confermano la necessità di

infrastrutturare il Paese con nuovi invasi, soprattutto medio-piccoli, per

incrementare quell’11% di acqua piovana, che oggi riusciamo a trattenere da

utilizzare nei momenti di necessità – afferma Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Idricamente, quest’anno, siamo stati

finora fortunati, grazie alle abbondanti precipitazioni di Maggio: basti ricordare

che solo un paio di mesi fa eravamo in allarme siccità! Sarà questo, uno dei

temi centrali della prossima Assemblea Nazionale ANBI a Roma: in

particolare, ne discuteremo con tecnici e parlamentari, nel pomeriggio di

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



articolo precedente

mercoledì 3 Luglio, con la partecipazione del Ministro per il Sud, Barbara

Lezzi.”

Valuta questo articolo
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Ondata di caldo africano in
Europa, un’anticipazione di ciò

che ha in serbo la crisi climatica: “Entro il
2050 raddoppieranno”
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di Redazione - 24 Giugno 2019 - 19:05   

Più informazioni
su

anbi lega risorse idriche  pietro pisani  piacenza

POLITICA

“Acqua, in arrivo risorse importanti
per i  umi del Piacentino” foto

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

L’acqua è un bene sempre più prezioso e può determinare lo sviluppo di un
territorio e della sua economia. Per questo occorre salvaguardarla e
gestirla bene. Piacenza svetta per la capacità di programmazione e
cantierabilità dei progetti in regione e in tutto il Nord e, a  ne estate,
dovrebbe partire il cantiere per la traversa di Mira ori, a Rivergaro, grazie
allo stanziamento di 51 milioni di euro per interventi sui  umi Arda,
Tidone, Trebbia e Nure. In ne, per il rilascio di acqua dalla diga del
Brugneto è iniziato un «dialogo costruttivo» con la Regione Liguria.

Si è svolto il 24 giugno, in prefettura, l’incontro sulla gestione delle risorse
idriche, organizzato dai parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro
Pisani, al quale hanno partecipato Francesco Vincenzi (presidente
nazionale dell’Associazione delle boni che, Anbi) e Gianpaolo Vallardi,
presidente della Commissione agricoltura del Senato. Al tavolo, oltre al
Consorzio di boni ca, Comune, Provincia, associazioni agricole,
commercianti, artigiani.

«Ringraziamo ancora una volta la prefettura per l’ospitalità. Sono stati
presi in considerazione – ha affermato Pisani – i rapporti con il mondo
agricolo. L’acqua è una risorsa non solo per l’agricoltura, ma anche per
l’ambiente, l’economia e il turismo. Chiederemo al Governo di centralizzare
le normative e le procedure».

Vincenzi ha sottolineato che «l’agricoltura è accusata di consumare
l’acqua. Non è vero, l’acqua usata viene parzialmente restituita al territorio
sotto forma di tutela dell’ambiente. Il Consorzio di boni ca di Piacenza ha

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”
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PSmeteo Previsioni
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temperature in aumento
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Più informazioni
su

anbi lega risorse idriche  pietro pisani  piacenza

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA

DALLA HOME

dato risposte positive, necessarie per aumentare la competitività e la
distintività dei territori. E’ il primo a ricevere più risorse in regione. Ma in
genere, tutto il Nord è molto veloce nel progettare e realizzare, mentre il
Sud va più a rilento e rischia anche di perdere i fondi: c’è chi ha impiegato
30 anni per fare un’opera. Ci sono 9 miliardi in tre anni, tra fondi europei e
nazionali, da spendere. La s da è progettare opere nuove per dare ai
territori la possibilità di gestire l’acqua.

Qui a Piacenza, nel 2017, ci sono stati gravi danni da un alluvione. Stendere
progetti cantierabili è importante per salvaguardare i territori e conservare
l’acqua per i periodi di siccità. Ad esempio, per la traversa di Mira ori sulla
Trebbia, il  nanziamento di 8 milioni si è concretizzato nel gennaio 2019
ed entro la  ne dell’estate ill progetto sarà cantierato. In 9 mesi potrebbero
 nire i lavori e l’opera sarà solo da inaugurare».

Secondo Vallardi «il Governo è “sul pezzo”. Sul vostro territorio stanno
arrivando risorse importanti. E’ necessaria la progettualità: l’acqua serve
per l’agricoltura e quest’ultima rispetta l’ambiente. Gli invasi sono
necessari dal punto di vista irriguo e da quello dello stoccaggio di acqua in
caso di eventi eccezionali legati al maltempo, con piogge forti che
concentrano in poche ore l’acqua che dovrebbe cadere in alcuni mesi».
(nota stampa)

    

FOTO 2 di 2

Rotary S.Antonino ospita in
Interclub il Pc Calcio per
festeggiare i suoi 100 anni

Debutta la lirica nella chiesa
di San Lorenzo, applausi per
Norma

Tamponamento fra tir in A21,
un ferito grave. Autostrada
chiusa

Ex laboratorio Pontieri,
l’amministrazione rilancia:
“Un campus scolastico”

FIAMME GIALLE
In 17 mesi scoperti 71 evasori
totali "Irregolare
l'assegnazione di appalti per
81 milioni"

INCIDENTE
Tamponamento fra tir in A21,
un ferito grave. Autostrada
chiusa

LA PROPOSTA PER PIACENZA 2040
“Spostare il tracciato
dell’autostrada per respirare
aria meno inquinata”
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Gesto intimidatorio al
comandante dei Carabinieri
forestali, solidarietà da più
parti
Il Ministro Trenta: "Lo Stato vince
sempre, qualcuno non l'ha capito"

CRONACA

 285

APPUNTAMENTI

Festa della mietitura alla Chiesuola
anticipata da un convegno

La rassegna prenderà il via l'8 luglio

Di Redazione Lunanotizie.it

25-06-2019 - 10:56  11  0

CHIESUOLA – C’è tempo fino al prossimo 27 giugno per potersi iscrivere
gratuitamente al convegno valido per la formazione professionale continua
dei giornalisti: “Dal recupero delle campagne al ritorno dei grani antichi”, in
programma il prossimo 2 luglio, dalle ore 9 alle ore 14, presso la sala del
Ristorante Al Fogolar di Chiesuola. L’evento, che di fatto anticipa solo di
qualche giorno la Festa della Mietitura, promossa per il quinto anno
consecutivo dall’Associazione Culturale Chiesuola,  vuole essere un viaggio
lungo oltre 70 anni dalle prime attività post bonifica operate dai friulani a
nord della provincia di Latina, fino alla valorizzazione genetica, alle
prospettive del  mercato e ai consumi delle coltivazioni cerealicole operate
sul territorio, anche in termini di valorizzazione delle eccellenze, introduzione 
di politiche condivise in campo agricolo, contrasto alle sofisticazioni
alimentari e benessere della persona.
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Ad animare l’incontro, organizzato dall’Associazione Agroalimentare in
Rosa con il supporto dell’ARGA Lazio e moderato dalla giornalista Tiziana
Briguglio, professionisti ed esperti nei diversi settori quali: il presidente
dell’ARGA Lazio Roberto Ambrogi, il consigliere e già presidente della
Fondazione Roffredo Caetani Pier Giacomo Sottoriva, l’architetto Luca
Falzarano, il docente di scienze dell’alimentazione Giuseppe Nocca, il
nutrizionista del CREA Umberto Scognamiglio, il Professore associato
Università della Tuscia, componente del progetto DAFNE: “Sostenibilità dei
sistemi Agrari e Forestali in ambiente Mediterraneo in un contesto di
cambiamento globale (global change)” Stefania Masci, i l  dirigente
dell’Arsial Claudio Di Giovannantonio e i rappresentanti dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana Remo Rosati e Tiziana
Zottola.

“Intento della Festa della Mietitura è quello di preservare e far conoscere le
origini di una terra da sempre devota all’agricoltura, alla campagna, al lavoro
dei campi e alle produzioni cerealicole. Per questa ragione ci è sembrato
opportuno ospitare una mezza giornata dedicata alla formazione
professionale continua dei  giornal ist i  –  commenta i l  presidente
dell’associazione Chiesuola Vincenzo Valletta – Ringrazio sin da ora
l’Associazione Agroalimentare in Rosa per il supporto offerto e la proprietà
del Fogolar per l’ospitalità e per aver deciso di festeggiare con noi i suoi primi
70 anni di attività”.

La Festa della Mietitura debutterà ufficialmente lunedì 8 luglio e proseguirà
fino al 15 con un programma ricco e variegato, per tutta la famiglia e anche
per i professionisti del settore con alcuni eventi ad hoc. Nei prossimi giorni il
calendario dettagliato della manifestazione che, si ricorda, è patrocinata da:
Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina,
Consorzio di Bonifica, Confagricoltura Latina e Coldiretti Latina.

CLICCA PER COMMENTARE
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

L'Italia affronta il caldo senza paura di rimanere
a secco

Anbi, buone le risorse idriche ma servono infrastrutture

17:33 - 25/06/2019 

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'Italia può affrontare senza angosce il caldo torrido di

questa estate grazie ad un discreto stato complessivo delle sue risorse idriche. Lo fa

sapere l'Anbi, l'Associazione nazionale dei consorzi del territorio e delle acque irrigue

che, dati alla mano, traccia la mappa dei principali laghi e fiumi, ricordando che

appena un paio di mesi fa era allarme siccità. 

I grandi laghi settentrionali, segnala l'Anbi, sono tutti al di sopra della media

stagionale ad eccezione del lago di Como oggi al 78,2%. A non avere evidenti apporti idrici dai monti è il fiume Po che segna

una portata sotto la media. A macchia di leopardo, invece, i fiumi del Piemonte: ad una Dora Baltea con una portata

superiore allo scorso anno, corrispondono un Tanaro sotto la media e una Stura stabile; i principali invasi artificiali (Ingagna,

Ostola, Ravasanella) sono invece vicini alla capacità massima. Stesso trend in Emilia Romagna: il Savio è sopra la media

anche rispetto allo scorso anno, ma non il Secchia; quasi al limite della capacità sono poi gli invasi piacentini Mignano e

Molato. In Veneto la portata dell'Adige è la seconda degli ultimi 5 anni. Migliora al Centro il lago laziale di Bracciano rispetto

allo scorso anno, così come quello di Penne in Abruzzo. 

Bene gli invasi artificiali della Calabria che, con 25,5 milioni di metri cubi, hanno una portata superiore alle più recenti

annate, così come in Puglia (+48%), mentre resta deficitaria la situazione in Basilicata dove mancano 62 milioni di metri

cubi d'acqua. Meno acqua, rispetto allo scorso anno anche in Sardegna, mentre sono aumentate le riserve in Sicilia (283

milioni di metri cubi contro i 195 di un anno fa). "Sono dati confortanti - commenta il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi

- ma confermano la necessità di infrastrutturare il Paese con nuovi invasi, soprattutto medio-piccoli, per incrementare

quell'11% di acqua piovana che oggi riusciamo a trattenere da utilizzare nei momenti di necessità". (ANSA).
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Iniziata la pulizia della discarica al campo rom:
durerà 4 mesi
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Tweet

PISTOIA - È iniziata questa mattina la pulizia dell'area tra l'Ombrone e l'ospedale San Jacopo.

A seguito dell'ordinanza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi firmata il 13 giugno scorso, Alia
ha iniziato le operazioni di rimozione dei rifiuti nella zona compresa tra l'obitorio e il campo Rom.

Un intervento imponente che continuerà nei prossimi 4 mesi, fino alla completa rimozione dell'enorme
discarica di via Ciliegiole.

In queste ore la società di gestione dei
rifiuti si sta occupando della cernita dei
materiali al fine di stoccarli nei container
già posizionati in zona, prima di destinarli
ai siti di smaltimento, o di triturarli,
laddove possibile, direttamente nell'area
di cantiere prima del trasporto.

Iniziata, come detto, nella parte più vicina
all'ospedale, nei prossimi mesi l'opera di
ripulitura continuerà anche nelle altre tre
aree di intervento: lungo il Brusigliano,
nell'alveo del torrente e, infine, sulle
sponde dell'Ombrone.

Di questa seconda fase di lavori si occuperà il Consorzio di bonifica medio Valdarno insieme ad
Alia.

Una volta che sarà terminata l'opera di ripulitura e al fine di impedire l'accesso a nuovi scarichi illeciti,
sarà demolito il guado sul Brusigliano e saranno controllati gli accessi con il posizionamento di
apposite sbarre. Si dà così attuazione, nei tempi stabiliti, ad una delle due ordinanze firmate dal
sindaco.

Gli atti si sono resi necessari anche a seguito dell'intervento urgente del 19 maggio scorso svolto dai
cantieri comunali e dalla Polizia Municipale per togliere i rifiuti dall'alveo del Brusigliano che,
ostruendo il deflusso dell'acqua, hanno provocato la tracimazione del torrente, e a seguito del
ritrovamento, in quegli stessi giorni, di un nuovo consistente abbandono di rifiuti.

Oltre all'ordinanza di rimozione della discarica, il sindaco Tomasi ha firmato anche un atto destinato
agli abitanti del campo Rom per la rimozione delle baracche e di ogni altra costruzione fuori dal
perimetro autorizzato nel 2014, che è stato realizzato con i dovuti accorgimenti di tutela ambientale e
igienico-sanitaria.

In caso di inottemperanza da parte dei destinatari dell'ordinanza, sarà il Comune di Pistoia a
rimuovere quanto c'è di abusivo.

Pubblicato in  Pistoia

questo articolo è stato offerto da:
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Home   Cambiamenti climatici   Risorse idriche, possiamo affrontare il caldo senza troppe angosce

Cambiamenti climatici

Risorse idriche, possiamo
affrontare il caldo senza troppe
angosce

L’acqua per irrigare è disponibile in buona quantità in quasi tutte le regioni. Francesco
Vincenzi, presidente Anbi, ricorda però che «solo due mesi fa eravamo in allarme siccità» e che
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«il Paese ha bisogno di nuove infrastrutture». Se ne parlerà all’Assemblea nazionale Anbi che si
tiene a Roma il 3 e 4 luglio

Lo stato delle risorse idriche del nostro Paese, mentre i media continuano a martellarci

sull’estate torrida che ci aspetta, sembrano al momento non destare grosse preoccupazioni.

La fonte principale di questa notizia è l’Anbi (l’Associazione nazionale dei consorzi per la

gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) la quale delinea però una situazione “a

macchia di leopardo” in relazione a eventi meteo molto spesso localizzati, come i violenti

episodi registrati nel Nord Italia li scorso fine settimana.

I grandi laghi settentrionali sono tutti al di sopra della media stagionale a eccezione del

lago di Como, riempito oggi al 78,2% (ma che solo una decina di giorni fa era esondato).

Po ancora sotto la media

A non godere ancora di cospicui apporti idrici da monte è il fiume Po, che segna una portata

sotto media (a Pontelagoscuro: 1.118 mc/sec contro 1.495 di un anno fa e una media storica

mensile pari a 1.805 mc/sec).

I fiumi del Piemonte evidenziano la parcellizzazione della situazione idrica. Infatti da una

parte abbiamo una Dora Baltea con una portata superiore allo scorso anno, dall’altra un

Tanaro sotto media e la Stura sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Sono invece vicini

alla capacità massima i principali invasi artificiali (Ingagna, Ostola, Ravasanella).

Simile la situazione in Emilia-Romagna: mentre il Savio è largamente sopra media anche

rispetto allo scorso anno, esattamente contrario è l’andamento del Secchia, la cui portata è

deficitaria sia rispetto alla media che a quanto registrato un anno fa.

È invece quasi al limite della capacità sono altresì gli invasi piacentini: Mignano trattiene 9,78

milioni di metri cubi (99,1%), Molato 7,48 milioni di metri cubi (98,4%).

L’Adige, nel Veneto, ha una portata di 448,81 mc/sec, che è poi la seconda del più recente

quinquennio (non bisogna dimenticare che nel giugno 2017 era solo di 84,5 metri /sec).

Recupera il centro-sud

Al centro Italia, il lago di Bracciano, nel Lazio, rivela una situazione idricamente migliore

dello scorso anno, così come il lago di Penne, in Abruzzo, che ha recuperato risorsa rispetto

a marzo, quando era deficitario rispetto al 2018 e 2017.

Buone notizie anche dagli invasi artificiali della Calabria che raccolgono nel loro complesso

3
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Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi

TAG Anbi bacini Cambiamento climatico fiumi irrigazione laghi risorse irrigue

25,5 milioni di metri cubi, decisamente superiori rispetto alle più recenti annate, così come

in Puglia (+48%).

Resta ancora deficitaria invece la situazione degli invasi in Basilicata, dove mancano

complessivamente 62 milioni di metri cubi d’acqua. Meno acqua, rispetto allo scorso anno

anche in Sardegna (776 milioni di metri cubi contro 829 nel 2018), mentre sono cresciute le

riserve idriche in Sicilia (283 milioni di metri cubi contro i 195 di un anno fa).

Servono nuovi invasi

«I dati rilevati, sia pure confortanti,

confermano la necessità di incrementare le

infrastrutture del Paese con nuovi invasi,

soprattutto medio-piccoli, per incrementare

quell’11% di acqua piovana, che oggi

riusciamo a trattenere da utilizzare nei

momenti di necessità – afferma Francesco

Vincenzi, presidente Anbi –. Idricamente

quest’anno, siamo stati finora fortunati, grazie

alle abbondanti precipitazioni di maggio: basti

ricordare che solo un paio di mesi fa eravamo

in allarme siccità! Sarà questo, uno dei temi centrali della prossima Assemblea nazionale

Anbi a Roma: in particolare, ne discuteremo con tecnici e parlamentari, nel pomeriggio di

mercoledì 3 Luglio, con la partecipazione del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi».
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Perché Sagginale non finisca più sott’acqua: gli impegni
del Consorzio di Bonifica (ancora da finanziare)

Il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino e il sindaco di Borgo San

Lorenzo Paolo Omoboni hanno incontrato gli abitanti del comitato di Sagginale coinvolti

nell’evento alluvionale del 2014. I rappresentanti del comitato hanno richiesto informazioni sullo

stato di attuazione delle manutenzioni e sulla gestione della laminazione dell’invaso di Bilancino,

esprimendo preoccupazione per il rischio che, a loro dire, l’assenza di una strategia integrata di

gestione dell’invaso possa provocare il ripetersi degli eventi.

Quindi hanno elencato le loro preoccupazioni in ordine di priorità ovvero, la questione della

laminazione dell’invaso di Bilancino e la manutenzione del fiume nell’abitato di Sagginale. Su

quest’ultimo punto, il Presidente del Consorzio di Bonifica ha spiegato come le manutenzioni

ordinarie fin qui effettuate, come la movimentazione e rimozione degli inerti, abbiano seguito

Bio scienze infanzia propone un corso di massaggio infantile Ingorgo Sonoro 2019, 8 palchi per 9 ore di musica Dispetti & Irriverenze – Giunta e gemellaggiULTIME NOTIZIE
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Previous Story

Scarperia. “A Tavola per la Misericordia”
il 29 agosto per contribuire all’acquisto
di un automezzo attrezzato

Next Story

“Spesa sospesa”, ecco i primi quattro
raccoglitori a Borgo

finora le indicazioni vincolanti dettate dalla Provincia di Firenze, ente competente su questo

argomento. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria il Consorzio chiederà alla

Regione il finanziamento del progetto per il convogliamento delle acque dei fossi minori e il

conseguente by-pass dell’abitato di Sagginale. “E’ stato un incontro costruttivo – ha dichiarato il

sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni – perché ci ha permesso di spiegare ai cittadini

l’impegno dei soggetti coinvolti, Comune di Borgo San Lorenzo, Unione Montana dei Comuni del

Mugello e Consorzio di Bonifica, oltre alle limitazioni che ci troviamo a dover affrontare rispetto

alla normativa vigente”.

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria è stato affrontato il tema della laminazione

dell’invaso di Bilancino.

“Non vogliamo più trovarci a dover affrontare situazioni come quella avvenuta nel febbraio del

2014 – ha aggiunto il primo cittadino – riteniamo quindi che non sia assolutamente più rinviabile

la condivisione di un piano coordinato tra gli enti coinvolti, che dia garanzie sulla modalità di

apertura dell’invaso e sulle conseguenze di queste operazioni sul territorio. A breve

incontreremo insieme al Consorzio l’assessore regionale competente in materia per richiedere

una soluzione rapida delle problematiche evidenziate”.

Sull’incontro tenutosi ieri si è pronunciato anche il Presidente del Consorzio di Bonifica Marco

Bottino: “Esprimo soddisfazione per l’incontro che ha teso ad informare i cittadini delle

dinamiche con le quali il Consorzio opera e di tutta la filiera burocratica che sta dietro alle

manutenzioni. Rinnoviamo l’impegno ad inserire il fiume Sieve tra le priorità nella proposta di

Piano delle Attività che annualmente inviamo alla Regione”.

(Fonte: Ufficio Stampa Comune di Borgo San Lorenzo e Consorzio di Bonifica Medio Valdarno)

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello –  20  agosto 2015
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A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di

Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel

monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da

Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla
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protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione,

Paola Gazzolo, per seguire da vicino l’iter della richiesta dello stato di

emergenza nazionale avanzata dalla Regione al Governo. In città, questa è la

situazione delle tre scuole più colpite: il nido Roselle di via Roselle riaprirà nella

giornata di domani, martedì 25 giugno; il nido Trottola di via Bombicci, dove si

sono rotti alcuni vetri e distaccati dei pannelli interni, nella giornata di domani,

martedì 25 giugno, resterà ancora chiuso. La situazione più pesante si è

registrata nella scuola d’infanzia Follereau di viale Felsina: qui il violento

temporale di sabato ha provocato danni ingenti che non rendono possibile il

ripristino delle condizioni di sicurezza in tempi brevi.

La vicesindaco con delega alla

Scuola, Marilena Pillati, sta valutando

insieme all’Istituzione educazione e

scuola (Ies) una soluzione alternativa

da offrire alle famiglie dei bambini per

gli ultimi giorni di attività (le scuole

d’infanzia sono infatti aperte fino a

venerdì 28 giugno), mentre sarà

comunicata, nelle prossime ore, la sede del centro estivo che avrebbe dovuto

essere ospitato alle Follereau. Da questa mattina i tecnici del Comune sono al

lavoro in un’ottantina di scuole dove la grandinata ha prodotto danni minori. Per

quanto riguarda il verde pubblico, gli alberi hanno retto la violenza dell’episodio

di sabato scorso e si è registrata solo la caduta di qualche ramo: è in corso

comunque il monitoraggio di tutto il patrimonio per eliminare il rischio di rami

pericolanti. I tecnici della manutenzione del verde sono inoltre intervenuti in una

cinquantina di aree scolastiche per effettuare il controllo e la pulizia degli spazi

verdi. Ci vorranno alcuni giorni, infine, per concludere la pulizia di strade e

marciapiedi dall’ingente quantità di foglie cadute durante la grandinata.

La grandinata che sabato ha colpito Bologna “ha

danneggiato il nostro archivio e quello del Tribunale,

anche se spero che i fascicoli colpiti non abbiano

subito danni irreparabili”. A dirlo, intervenendo in

Tribunale ad un convegno sulla digitalizzazione degli

atti giudiziari realizzata finora a Bologna, e’ il

procuratore capo del capoluogo emiliano Giuseppe

Amato. Questo, secondo Amato, dimostra

“l’importanza del processo di digitalizzazione degli atti.

Dobbiamo arrivare, e su questo tutti gli uffici giudiziari

bolognesi stanno facendo uno sforzo per farlo, a

scannerizzare tutti i processi”. Da parte sua, fa sapere il procuratore, “la

Procura sta gia’ scannerizzando tutte le notizie di reato”. Un auspicio, quello di
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Amato, condiviso dal presidente di Auser Bologna, Sergio Lodi, che afferma

senza mezzi termini che “non possiamo perdere degli atti giudiziari, e quindi la

memoria, per una grandinata”.

La Regione ha iniziato la conta dei danni, prima stima in settimana

“La Regione non perde tempo e,

come annunciato ieri, e’ partita

questa mattina la ricognizione dei

danni causati dagli eventi meteo

eccezionali che si sono abbattuti

sabato pomeriggio su vaste aree del

territorio. Le zone maggiormente

colpite si trovano nel modenese e

bolognese, in parte nel reggiano e in

Romagna”. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna. “Fin da questa mattina –

come assicurato ieri dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola

Gazzolo – e’ partito il censimento delle criticita’ aperte nei territori colpiti, a cura

di Comuni, Province, Consorzi di bonifica e tutti gli enti competenti. L’obiettivo

e’ costruire una puntuale ricognizione dei danni pubblici e privati provocati dalle

violente raffiche di vento, accompagnate in molte zone da eccezionali

grandinate e ‘bombe d’acqua'”.

Il lavoro di ricognizione, secondo la

tabella di marcia prevista dalla

Regione, proseguira’ in maniera

rapida nei prossimi giorni con

l’obiettivo di completare entro la

settimana la mappa dei danni. La

documentazione raccolta sara’ poi

trasmessa a Roma a supporto della

nuova richiesta di stato di emergenza

nazionale, dopo quella del mese

scorso, che aveva gia’ portato a una prima stima di danni di oltre 110 milioni di

euro. In vista della scadenza la Regione invita imprese e cittadini a segnalare

tempestivamente agli uffici preposti dei Comuni di residenza tipo ed entita’ dei

danni subiti. Per quanto riguarda l’agricoltura, la Regione segnala ingenti danni

soprattutto a vite e cereali nella fascia pedecollinare del reggiano che va da

Scandiano fino a Rubiera, mentre nel modenese le grandinate hanno colpito

soprattutto nelle vicinanze di Formigine, Bomporto, Campogalliano e

Nonantola.
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articolo precedente

Per quanto riguarda l’area bolognese,

una prima ricognizione parla di danni

a grano, frutteti, orticole, patate,

cipolle e bietole da seme e da

zucchero. Segnalati anche

danneggiamenti a stalle, serre e

capannoni scoperchiati dal vento. Ma

interessati dal maltempo sono anche

parte dei comuni di Argelato, San

Giorgio di Piano, San Pietro in

Casale, Bentivoglio, Minerbio, Granarolo dell’Emilia e Malalbergo. Colpita

anche la pianura ad est di Bologna, in particolare i Comuni di Castenaso,

Imola, Medicina e San Lazzaro, oltre allo stesso capoluogo regionale. Infine,

nel ravennate una violenta grandinata associata a vento fortissimo ha investito

i territori dei Comuni di Massa Lombarda, Lugo, Fusignano, Conselice e

Alfonsine, con danni molti consistenti a frutteti, vite e cereali.

Valuta questo articolo
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