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Avvisi

Agronica ha siglato un accordo con Anbi e Consorzio Cer
Gestire l'irrigazione tramite il servizio
Irriframe

La manutenzione e la gestione del servizio Irriframe fanno capo ad
Agronica. L'azienda cesenate ha siglato un accordo con Anbi
(Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, gestori della risorsa
irrigua) e Consorzio Cer (Consorzio Canale emiliano romagnolo,
consorzio di secondo grado e uno dei più importanti centri di ricerca,
sperimentazione, studio ed analisi) per la manutenzione e gestione del
servizio Irriframe, il più importante e diffuso servizio di supporto alle
decisioni nell'ambito dell'irrigazione, oltreché riconosciuto dai PSR
regionali.

"Grazie a questa partnership per Irriframe - dice Valerio Raggi di
Agronica - e all'investimento nel settore, Agronica ha arricchito la propria
piattaforma GIAS di ulteriori servizi per la gestione innovativa delle
colture, con un approccio volto a ottenere servizi applicativi sempre più
integrati, pervasivi, accessibili e tecnologicamente innovativi,
permettendo a tecnici e agricoltori di attuare strategie colturali e
prendere delle decisioni informate valutando la variabilità delle condizioni
agronomiche e ambientali all'interno della propria azienda o area per
intervenire dove e quando necessario, ottimizzando l'impiego dei fattori
della produzione".
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Edible coating a base di chitosano:

funziona anche sui fichi

Le uve senza semi ARRA™
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in Puglia

Dopo annate disastrose, buone

notizie per angurie e meloni gialletti

Raccogliere presto per guadagnare

di piu' porta alla rovina dell'ortofrutta

Innovazione: l'Europa si castra da

sola

Ricerca di personale

Top 5 ‐ieri

Con il programma H2020 e Societal Challenge 2, l'Unione Europea
promuove una nuova sfida: soddisfare le esigenze e le preferenze dei
consumatori, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Tutti gli
operatori della produzione primaria sono chiamati all'applicazione
dell'innovazione che consente di affrontare problematiche dovute alle
avversità climatiche e fitosanitarie, nonché al rispetto e tutela delle
risorse ambientali".

Parte del team Agronica: Serena Tisselli, Fabrizio Paglierani, Stefano
Renzi, Valerio Raggi.

L'impiego sostenibile dei mezzi tecnici della produzione diviene
essenziale, con particolare riguardo alla gestione della risorsa irrigua,
più soggetta di altre ai mutamenti climatici, oltreché posta sotto l'attenta
considerazione dei consumatori, cioè dell'opinione pubblica.

"Il progetto - conclude Raggi - continua ad evolvere a stretto contatto
con la ricerca e sperimentazione, per rendere l'irrigazione una pratica
efficace, economica e applicata con razionalità, e più in generale per
fornire la capacità di governance nell'uso dell'acqua in agricoltura, con le
importanti ricadute ambientali e sociali che ciò comporta".

Contatti:
Agronica Group srl
Via Calcinaro 2085
47023 Cesena (FC)
Tel.: (+39) 0547 632933
Fax: (+39) 0547 632950
Email: com@agronica.it
Web: www.agronica.it

Data di pubblicazione: 26/07/2019 
Author: Cristiano Riciputi 
© FreshPlaza.it
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piattaforma GIAS di ulteriori servizi per la gestione innovativa delle
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scritto da Comunicato Stampa il 26/07/2019 alle ore 11:39, in Attualità, Lazio, Provincia di Latina  

“Sta rispondendo al meglio il sistema idrico regionale in questa fase di
caldo torrido e di elevato fabbisogno di acqua. Inoltre, anche le
sollecitazioni del mondo produttivo agricolo e, più in generale, dei
territori sono state finora soddisfatte. L’obiettivo è diffondere
ulteriormente la cultura della gestione e dell’uso intelligente e
responsabile delle risorse idriche che, come purtroppo, a torto, si pensa,
non sono infinite”. Lo dichiara Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio. Non
sono arrivate da alcuna zona della regione segnalazioni di particolare criticità in
materia di disponibilità idrica per l’agricoltura. Il monitoraggio sull’andamento dei
consumi è costante, soprattutto in questi giorni, perché inevitabilmente la
richiesta di acqua è aumentata ed è destinata a salire. “Un ringraziamento
particolare – sottolinea il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – a coloro che, nei
singoli consorzi di bonifica della regione, a vario titolo, seguono quotidianamente
le richieste che pervengono e le sollecitazioni che arrivano per meglio soddisfare
le esigenze dei consorziati in un momento di così elevata criticità. Stiamo
approfondendo proposte progettuali da presentare in Regione Lazio, partendo
per esempio dalla necessità, ormai oggettiva, di dotare anche i nostri territori di
bacini di accumulo idrici, strategici per fronteggiare prolungati periodi di siccità
che, come accaduto nel recente passato, compromettono i raccolti agricoli,
mettendo a repentaglio la continuità delle produzioni agroalimentari di qualità, il
reddito e, in qualche caso, la sopravvivenza stessa delle aziende agricole e
zootecniche”.
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Filattiera: convenzione per la gestione
dell’attività irrigua nella zona di Pala
  26/07/2019

Firmata dal Comune, Consorzio di Bonifica e Consorzio irriguo Cresce la sicurezza idraulica ed alimentare
a Filattiera, grazie alla convenzione tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, il Comune di Filattiera e il
Consorzio irriguo Pala Filattiera: che sancisce il passaggio della gestione irrigua dei canali al Consorzio di
Bonifica (fino ad adesso era…
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Anbi: “Consumi idrici: consorzi di bonifica a pieno regime nel Lazio. Produzioni agricole
salvaguardate”
Pubblicato: Venerdì, 26 Luglio 2019 11:28 | Scritto da redazione attualità | Stampa | Email

ROMA (attualità) - Sta rispondendo al meglio il sistema idrico
regionale in questa fase di caldo torrido e di elevato fabbisogno di
acqua.

ilmamilio.it

"Sta rispondendo al meglio il sistema idrico regionale in questa fase di
caldo torrido e di elevato fabbisogno di acqua. Inoltre, anche le
sollecitazioni del mondo produttivo agricolo e, più in generale, dei territori
sono state finora soddisfatte. L'obiettivo è diffondere ulteriormente la
cultura della gestione e dell’uso intelligente e responsabilie delle risorse
idriche che, come purtroppo, a torto, si pensa, non sono infinite". Lo
dichiara Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio. Non sono arrivate da
alcuna zona della regione segnalazioni di particolare criticità in materia di
disponibilità idrica per l'agricoltura. Il monitoraggio sull'andamento dei
consumi è costante, soprattutto in questi giorni, perché inevitabilmente la

richiesta di acqua è aumentata ed è destinata a salire. 

“Un ringraziamento particolare – sottolinea il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – a coloro che, nei singoli consorzi di bonifica della regione, a vario titolo,
seguono quotidianamente le richieste che pervengono e le sollecitazioni che arrivano per meglio soddisfare le esigenze dei consorziati in un momento di così
elevata criticità. Stiamo approfondendo proposte progettuali da presentare in Regione Lazio, partendo per esempio dalla necessità, ormai oggettiva, di dotare
anche i nostri territori di bacini di accumulo idrici, strategici per fronteggiare prolungati periodi di siccità che, come accaduto nel recente passato,
compromettono i raccolti agricoli, mettendo a repentaglio la continuità delle produzioni agroalimentari di qualità, il reddito e, in qualche caso, la sopravvivenza
stessa delle aziende agricole e zootecniche".
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Desertificazione, l’Italia
rischia di perdere il 20% del
territorio. E su 10 litri
d’acqua 4 vanno sprecati
Giuditta Mosca   56 MINUTI  8

In occasione della giornata mondiale della desertificazione,
organizzata dall’Onu il 17 giugno, i media generalisti hanno
divulgato una serie di articoli allarmistici relativi alla
desertificazione del territorio italiano, che Coldiretti stima
essere imponente, dichiarando a rischio il 20% della
superficie del nostro paese.
Un tema delicato e pieno di sfaccettature che merita un
approfondimento che lo renda misurabile con precisione, a
partire dal concetto medesimo di desertificazione.

Cos’è la desertificazione

 

Guarda anche
Una definizione autorevole la dà l’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat), agenzia nazionale
governativa nata nel 1999 e che, a partire dal 2008 e insieme
all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) e all’Istituto

Contenuti offerti da

FinanciaLounge

Il ponte di barche sul Ticino in secca, il 5 aprile 2019. Miguel

Medina/AFP/Getty Images

Nuovo QE e taglio dei tassi, Draghi indica la
strada

Unicorni, il fascino può non bastare: serve una
crescita solida

Mercati Emergenti, il futuro passa per gli utili
aziendali

Economie innovative, sul podio Svizzera, Svezia e
Usa. Italia 30esima

Guarda Anche

L'aereo supersonico che squarcerà il cielo
senza far rumore

Le 2 spaventose teorie che spiegano come sarà
la fine del mondo

La malattia di Chagas causata dal morso
notturno di una cimice si sta diffondendo in Usa
ed Europa

TECNOLOGIA POLITICA ECONOMIA LIFESTYLE STRATEGIE VIDEO TUTTE Newsletter    

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

×

1 / 5

    IT.BUSINESSINSIDER.COM
Data

Pagina

Foglio

26-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (Icram) è confluita nell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) con decreto legge
112 del 25 giugno  2008.
La desertificazione, dice l’Apat, ha cambiato la propria
accezione comune dal mero avanzamento delle sabbie e delle
condizioni climatiche e vegetazionali tipiche dei deserti, fino
ad assumere il significato di insieme di processi che portano
al declino delle potenzialità del territorio non più
riconoscibili soltanto dai paesaggi desertici ma riconducibili
anche a diversi altri indici tra i quai, per esempio, carestie e
spostamenti di popolazioni (fenomeno meglio noto con il nome
di “migrazione climatica”).

Con il passare degli anni il fenomeno della desertificazione
assume quindi connotazioni più specifiche, profonde e
misurabili.

La dottoressa Anna Luise dell’Ispra ci fornisce una definizione
ancora più ampia di desertificazione:

“È il grado estremo di degrado del suolo, dovuto a cause
climatiche e a cause antropiche (scatenate dall’uomo,
nda). Un degrado che si misura in perdita di produttività
biologica e geologica mentre le cause climatiche trovano
riscontro nelle disponibilità idriche e nelle
temperature”.

Per non rimanere legati alla definizione ed entrare nel merito
dei suoi significati:

“Il degrado influisce negativamente sui servizi eco-
sistemici forniti dal suolo, causandone alterazioni anche
molto profonde talvolta irreversibili o difficilmente
reversibili. Una forma severa che implica la perdita della
capacità dell’ecosistema di sostenere forme produttive di
agricoltura, zootecnica e silvicoltura di rilevanza
economica”.

La situazione in Italia

Il 21% del territorio dello Stivale è a rischio? La fotografia
scattata da Legambiente è cruenta: Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono le regioni a
maggiore rischio. L’11% del territorio della Sardegna è già
stato colpito dalla progressiva desertificazione, mentre la
superficie totale a rischio è del 52%.

Sono dati attendibili? Secondo la dottoressa Luise vanno fatte
alcune precisazioni:

“Il dato sulla superficie totale a rischio in Sardegna
appare un po’ esagerato, il 21% è più puntuale. Ma non
si tratta di avanzamento delle sabbie, quanto della
perdita di produttività del suolo. Va considerato che sono
dati da prendere sempre con le molle perché sono
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valutazioni dipendenti dall’aggiornamento delle variabili
climatiche che sono sempre in mutamento e, mano a mano
che si accumulano dati le previsioni diventano sempre più
attendibili e mostrano trend preoccupanti”.

Non è una novità che quelle elencate sopra siano le regioni
esposte a maggiori rischi: sono state inquadrate come tali dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(Cipe) con delibera 229/29 del 21 dicembre 1999, quindi 20
anni fa. Qui però, almeno per quanto riguarda lo Stivale, va
fatta una distinzione utile a comprendere meglio: il Cipe ha
chiesto all’Università di Sassari un lavoro per l’individuazione
di una strategia per la lotta alla desertificazione. In questo
studio viene anche definito il termine “aridità”, concausa e
complice della desertificazione, individuandola quando le
piogge apportano un contributo al terreno in misura
inferiore al 65% rispetto a quanto l’evaporazione sottrae al
medesimo terreno.

Soffre soprattutto il Sud ma di mali comuni: il degrado del
territorio, l’erosione, le risorse idriche, la salinizzazione, gli
incendi, l’aridità, la siccità e l’erosività delle piogge.

“Il Mediterrano è considerato un climate change hot-
spot, cioè una delle aree più a rischio di cambiamenti
climatici estremi”, chiosa la dottoressa Luise.

Relativamente all’erosività della pioggia, all’aridità e alla
siccità (eventi climatici) va anche sottolineato che l’intervento
dell’uomo ha ulteriormente reso instabili e fragili degli
equilibri ambientali già delicati i quali, al posto dello
sfruttamento, necessitano di interventi per la loro
conservazione.

I mali che affliggono il nostro territorio hanno livelli differenti
di reversibilità e non risparmiano né le città né le zone rurali le
quali, nel corso degli ultimi 3 decenni, si sono dedicate
all’aumento produttivo degradando così il suolo. Ci sono però
anche motivi non riconducibili direttamente all’uomo, tra questi
l’esposizione all’irradiazione solare di alcune zone – che non
aiuta la rigenerazione naturale della vegetazione e – non da
ultimo, le pendenze di talune altre zone che non permettono un
corretto assorbimento idrico. La copertura vegetale, se messa
in stato di degrado, contribuisce all’impoverimento delle
proprietà del suolo. Questa condizione non è rara nelle aree
mediterranee, dense di ecosistemi fragili.

L’uomo apporta il suo contributo, relativamente soprattutto
all’uso poco accorto delle risorse idriche che, contrariamente
a quanto si possa pensare, mettono sotto stress non solo il Sud
ma anche Trentino, Valle d’Aosta e Liguria. Negli ultimi 10
anni si è prelevato dai corpi d’acqua superficiali il doppio
della quantità di acqua normalmente prelevata. L’aumento dei
fabbisogni idrici è da imputare, almeno in parte, alle politiche
agricole imposte dall’Ue. Un fenomeno che indebolisce le
falde e facilita la deforestazione.
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La dottoressa Luise ha un’idea per frenare questo fenomeno:

“L’acqua destinata all’agricoltura dovrebbe costare di
più, affinché venga usata in modo parsimonioso e con
tecniche di irrigazione adeguate”.

L’Italia è attanagliata anche da un altro problema, relativamente
alle risorse idriche. La dispersione di acque che, secondo il
Fondo ambiente italiano (FAI) è del 41% circa e che
necessita di investimenti pesanti. Una dispersione che avviene
già negli acquedotti, per poi ingigantirsi quando le acque
percorrerono le reti idriche.

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian
Marco Centinaio ha stanziato 900 milioni di euro per
salvaguardare il patrimonio idrico:

“Il ministro ha finanziato consorzi di bonifica che
gestiscono la distribuzione di risorse idriche. Troppo
presto per sapere se questo denaro è stato impiegato bene
– sottolinea la dottoressa Luise – è presto per tirare le
somme ma, a prescindere, gli investimenti per
ammodernare la rete idrica sono necessari”.

Questi dati vanno contestualizzati alla luce di ciò che il settore
primario (agricoltura e pastorizia) rappresenta per l’Italia: nel
primo trimestre di questo 2019 (dati Istat) il suo peso
rapportato al Pil è cresciuto del 2,9% (il triplo degli altri due
comparti economici). Una forte debilitazione delle capacità
produttive del suolo avrebbe ricadute pesantissime
sull’economia nazionale e sull’impiego.

La situazione in Europa e l’impegno

Nel 2012 è stato stimato che il 22% del territorio europeo è
soggetto a erosione (mostrando quindi valori in linea con
quelli nostrani). Nell’ultimo decennio, il tasso di perdita del
suolo in Europa è diminuito, in media, del 9,5 %, e del 20 %
per quanto riguarda i seminativi (terreni per la coltivazione e
privi di alberi). Ma questo dato, da solo, mostra soltanto parte
del problema.

La Convenzione per la lotta alla desertificazione (Unccd),
siglata nel 1994 ed entrata in vigore a fine 1996, ha contribuito
alla diffusione e alla sensibilizzazione in materia di
desertificazione ma, ciò nonostante, la Commissione europea
non ha un quadro limpido della situazione e le contromisure
proposte rispecchiano questa mancanza di lucidità. È poco
probabile quindi che, entro il 2030 così come desiderato e
imposto nel 2015, gli Stati membri raggiungeranno l’obiettivo
di rendere neutro il degrado del suolo.

Non esiste un’unica strategia comunitaria, ci sono diverse
strategie supportate da piani di spesa che toccano la politiche
comuni i materia di agricoltura, foreste e  cambiamenti
climatici.
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Le ricadute

Neppure le ricadute suonano nuove. Nel 1985 nel palazzo di
vetro delle Nazioni unite si è parlato di rifugiati ambientali.
Oggi, benché si parli di migranti climatici, le condizioni
preventivate si sono puntualmente verificate. La Banca
mondiale stima che, entro il 2050, la migrazione climatica
interesserà 143 milioni di persone che oggi vivono nel
triangolo formato dall’Africa subsahariana, l’Asia meridionale
e l’America del sud, costrette a spostarsi dai rispettivi luoghi
di origine resi invivibili e non fruttiferi a causa dei
cambiamenti in corso. Un fenomeno che i paesi industrializzati
partecipanti alle conferenze sulle variazioni climatiche (Cop)
intendono lenire con l’erogazione di denaro ma che, stando
almeno alle previsioni, viene curato in modo approssimativo.
Milioni di persone che vorranno occupare o accasarsi in altri
territori, con il rischio massiccio che questo sfoci in guerre e
combattimenti e la conseguente fuga di persone verso parti del
globo ritenute più accoglienti e tranquille.

Business Insider Italia
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ANNO 3° VENERDÌ, 26 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

GrIG: "Rapporto sullo stato di salute dei fiumi
della Toscana"
venerdì, 26 luglio 2019, 13:37

Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus interviene

per commentare il rapporto sui risultati del

monitoraggio delle acque di fiumi, laghi e acque

di transizione (corpi idrici superficiali),

relativamente al triennio 2016-2018, effettuato in

273 punti di campionamento, con la relativa

classificazione in termini di "stato ecologico" e

"stato chimico", da parte di Arpat.

"Complessivamente - dichiara GrIG -, il 40% dei corpi idrici superficiali raggiunge l'obiettivo

di qualità ecologica buona/elevata; relativamente allo stato chimico il 63% dei corpi idrici

fluviali è in stato buono".

In linea generale, i dati sembrano deporre per un miglioramento della salute dei corsi

d'acqua rispetto al passato, ma emergono elementi di notevole gravità, pur nella

terminologia piuttosto prudente: "la segnalazione di situazioni di forte alterazione

dell'ambiente di pertinenza fluviale, anche a seguito di attività altamente invasive operate

da parte di alcuni Consorzi di Bonifica, che, pur dettate dalle necessità di prevenzione del

rischio idrogeologico, determinano un degrado ambientale che contribuisce al progressivo

allontanamento dall'obiettivo previsto dalla Direttiva Europea 2000/60 EU di raggiungere lo

stato ecologico buono su tutti i corpi idrici naturali entro il 2021 (o 2027, tenendo conto

delle deroghe applicate nel vigente Piano di Gestione)".

Ancor più chiaramente: "le alterazioni dovute a taglio raso della vegetazione sia arbustiva

che arborea, alla risagomatura delle sponde, alla rettificazione di tratti fluviali, all'uso

di macchine operatrici direttamente in alveo, alla frantumazione della materia

organica tagliata in alveo ed altro ancora, di fatto uccidono flora e fauna, per la cui ri-

colonizzazione sono necessari tempi lunghi ben oltre l'anno. La conseguenza di tali

invasive attività è un degrado della qualità ambientale in termini di stato ecologico".

Si tratta degli scempi ambientali determinati dalle operazioni di taglio della vegetazione

riparia sulle sponde dei corsi d'acqua della Toscana (Elsa, Merse, Arbia,Farma) nel

pieno periodo riproduttivo (marzo-luglio) dell'avifauna selvatica, più volte denunciati

dal Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, anche insieme a WWF,ISDE, LIPU-BirdLife

Italia e G.U.F.I.

Ma non secondario quanto emerge, ancora una volta, sullo stato di salute dei due

principali corsi d'acqua delle Apuane, il Fiume Frigido e il Torrente Carrione: per ambedue

l'indice di qualità morfologica[1] è "pessimo".
ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA
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ANNO 6° VENERDÌ, 26 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

ECONOMIA

Progetto #inVersilia, pronte le linee guida per le
imprese turistiche
venerdì, 26 luglio 2019, 11:08

Con la definizione di un protocollo tecnico-

gestionale per le strutture turistiche, entra nella

"fase tre" il progetto di marketing territoriale

#inVersilia, cofinanziato dalla Regione Toscana e

che il Consorzio di Promozione Turistica

versiliese ha elaborato per offrire a chi lavora

nell'ambito della ricettività e dell'accoglienza una

cassetta degli attrezzi digitale, moderna e integrata con tutti i circuiti regionali di settore.

Ed è pronto, così, a rispondere ai numerosi contatti che l'ente presieduto da Carlo Alberto

Carrai ha già ricevuto da aziende, soggetti istituzionali e associazioni del comprensorio

per partecipare operativamente alla promozione coordinata della destinazione-Versilia.

Mentre i portali inversilia-b2b.com (la borsa del turismo creata per le aziende versiliesi)

e inversilia.com (un contenitore multimediale unico per l'intera offerta turistica

comprensoriale) proseguono nel loro percorso di sviluppo, il gruppo-pilota costituito da sei

hotel della costa ha concluso i lavori, permettendo agli esperti di marketing territoriale che

seguono il Consorzio di testare e comporre uno schema di "ingresso e permanenza"

spendibile con qualsiasi struttura voglia entrare nel progetto #inVersilia: una prima fase di

indagine, per conoscere l'impegno dell'azienda in termini di gestione delle risorse

energetiche, adesione a buone pratiche ambientali e comunicazione turistica;

l'elaborazione dei dati, individuando criticità e punti di forza; redazione di un piano per

ciascuna struttura, con indicazioni operative e monitoraggio della sua applicazione e dei

relativi risultati.

"A fini puramente statistici – spiega Roberta Palmerini, vice presidente del Consorzio e

responsabile del progetto #inVersilia – il nostro gruppo-campione ha rivelato un'ottima

attenzione sull'efficientamento energetico, la scelta di prodotti alimentari locali e tutto

quello che riguarda le buone pratiche quotidiane nell'uso delle risorse e nel riciclo dei

rifiuti. Le carenze maggiori, invece, sono emerse sul fronte marketing-comunicazione". Fra

le criticità più importanti, poca consapevolezza del proprio target di riferimento e gestione

estemporanea dei nuovi canali di comunicazione, a partire dai social network.

"Il nostro obiettivo – prosegue il presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai – è

coinvolgere tutte le strutture del territorio in un progetto che punta sì a spingere un brand ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA
Supporters
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comprensoriale, #inVersilia, ma che le valorizza anche singolarmente, accompagnandole

nel percorso più corretto per ciascuna, in perfetta armonia con le esigenze della nostra

destinazione turistica e le strategie della Regione Toscana".

Una spinta "dal basso" per dare forza a tutte le attività programmate nel medio-lungo

termine dall'ente consortile, in primis la partecipazione alle più importanti fiere di settore

TTG Travel Experience di Rimini (ottobre) e World Travel Market a Londra (novembre):

"Grazie al confronto stretto e costante con la Regione e gli esperti coinvolti nel nostro

progetto – conclude Carrai – abbiamo finalmente tutte le basi necessarie a 'partire in

quarta' non appena sarà costituito l'Ambito Turistico della Versilia. Ci auguriamo che

avvenga entro il mese di settembre, in modo da presentarci su questi prestigiosi

palcoscenici internazionali in modo più forte e coordinato".

Questo articolo è stato letto 4 volte.

venerdì, 26 luglio 2019, 11:04

Il sindacato dei lavoratori
marittimi apre una nuova sede
a Viareggio
USCLAC-UNCDIM-SMACD (Unione

Sindacale Capitani Lungo Corso al

Comando - Unione Nazionale Capitani

Direttori di Macchina - Stato Maggiore

Abilitato al Comando o alla Direzione

di Macchina) apre una nuova sede a

Viareggio

giovedì, 25 luglio 2019, 16:10

Scuderia Sabrata: pubblicato
l’atto di indirizzo per la
concessione
L’aggiudicatario dovrà riservare tre box

per il riparo dei cavalli della Polizia

Municipale e due box per le altre forze

di polizia Verrà pubblicata nei

prossimi giorni la procedura ad

evidenza pubblica per l’assegnazione

della “Scuderia Sabrata”: la Giunta

Del Ghingaro ha infatti approvato l’atto

di indirizzo per la concessione

dell’immobile

giovedì, 25 luglio 2019, 11:07

Drone al Consorzio di Bonifica
per mappature e cartografia
Il Consorzio 1 Toscana Nord destina

una parte degli utili per lo sviluppo

tecnologico e investe nell’acquisto del

drone, ormai indispensabile

soprattutto nel settore tecnico

martedì, 23 luglio 2019, 14:36

Reddito di cittadinanza: a
Lucca è stato accolto il 59,9
delle richieste
A Lucca è stato accolto il 59,9 per

cento delle richieste avanzate per il

reddito di cittadinanza: secondo i dati

diffusi ieri dall'Inps, le domande

presentate sono state 6.928 e quelle

accolte 4.154

martedì, 23 luglio 2019, 11:37

La Cna premia Angelo
Bonuccelli
La Cna di Lucca e l’amministrazione

comunale di Viareggio hanno

premiato i settanta anni di lavoro di

Angelo Bonuccelli, parrucchiere per

uomo dal 1956 in via Mazzini a

Viareggio

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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sabato, 20 luglio 2019, 13:35

Consorzio di bonifica, conto
economico 2018: 700 mila euro
di utili
Lunedì 22 l’Assemblea del Consorzio

di Bonifica 1 Toscana Nord è

chiamata a discutere la proposta del

Conto economico riferito all'esercizio

2018: in pratica, il bilancio consuntivo

dello scorso anno. E per il sesto anno

consecutivo, l’Ente consortile chiude

in attivo
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 AREZZO

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ PEDOPORNOGRAFIA CALDO MORTO ESCURSIONISTA NICCOLO' CIATTI

HOME ›  AREZZO ›  COSA FARE Pubblicato il 26 luglio 2019
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Manutenzione sul Valiano, torna protagonista l'antico
ponte romanico
Il comune festeggia la valorizzazione del manufatto con una passeggiata sul fiume e una merenda contadina

Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2019 alle 12:44

 Vota questo articolo
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Arezzo, 26 luglio 2019 - Il ponte torna protagonista. Liberato dalla vegetazione

invadente, il manufatto in pietra, che scavalca il Valiano, nei pressi dell’abitato di

San Martino Sopr’Arno, a Capolona, è adesso una bella e suggestiva testimonianza

del passato. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, con l’intervento di

manutenzione ordinaria realizzato sul fosso, ha eliminato parte degli arbusti e delle

piante vecchie e in precario stato di salute: l’operazione di ripulitura, sul tratto

compreso dall’immissione del Fosso dei Canapini verso monte, per una lunghezza

di circa 300 metri, è nata per eliminare possibili ostacoli capaci di limitare lo

scorrimento dell’acqua e per monitorare eventuali situazioni di dissesto. In realtà,

ha finito per restituire alla comunità il piccolo e delizioso by pass di età romanica,

avvolto nell’edera.

Da tempo non più transitabile, vanta un passato ben diverso, testimoniato dai resti

di una costruzione, ancora ben visibili, che, secondo il catasto lorenese,

corrispondeva a un nucleo produttivo, costituito da casa, mulino, fornace e forno,

poco distante dall’antica Pieve di San Martino. Era un attraversamento pedonale,

fino al dopoguerra. Poi, con l’abbandono delle campagne da parte degli agricoltori

che, fino ad allora, si erano occupati della manutenzione dei terreni, della pulizia dei

boschi e della cura delle infrastrutture ad essi connesse, è caduto in disuso.

L’intervento, completato in questi giorni dal personale del Consorzio, ha contribuito

ad evidenziare l’aspetto e le suggestioni che sa evocare il piccolo elevato a schiena

d’asino avvinto nella vegetazione: valori che l’amministrazione comunale ha deciso

di condividere con la comunità.

E’ nata così l’idea di una passeggiata di gruppo lungo il Valiano, in programma il 28

luglio alle ore 17 con punto di ritrovo presso il circolo di San Martino. Il percorso

partirà dalla sede del circolo, a pochi passi dalla Pieve di San Martino, per
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

proseguire, seguendo la sede della ‘via romea germanica’, fino al ponte, dove si

concluderà con una ricca e gustosa merenda contadina offerta dagli abitanti della

frazione capolonese. Un appuntamento per scoprire un punto del territorio

poco conosciuto e per verificare la vitalità del fosso che, anche nelle pozze povere

d’acqua,

mostra una fauna ittica in buona salute.
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO 26 luglio 2019
La redazione 0 commenti

Viareggio: drone al
Consorzio di Bonifica
per mappature e
cartografia

VIAREGGIO – Continua il processo di innovazione

tecnologica del Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord, che annuncia il prossimo investimento per

migliorare le attività tecniche con l’uso dei droni.

 

 

Grazie all’utile di esercizio prodotto dall’Ente, una

quota andrà ad aumentare il parco mezzi con

l’acquisto di un APR, (ndr. piccoli aeromobili a

pilotaggio remoto), che sarà utilizzato per

effettuare monitoraggi mirati sui corsi d’acqua,

soprattutto in zone difficilmente accessibili, e per

eseguire in autonomia le letture

aerofotogrammetriche e le mappature GIS.

<<Il drone è uno strumento che può dare un grande

supporto alle attività dei nostri uffici tecnici  che

potranno effettuare più facilmente le verifiche sul

campo e acquisire un archivio di immagini

territoriali che implementeranno il nostro archivio

cartografico – spiega il Presidente Ismaele Ridolfi

La redazione
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Condividi:       

Lucca e Piana Primo piano
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La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

–. Per questo abbiamo deciso di acquisire

internamente questa specificità, investendo non

solo nell’acquisto del drone ma anche formando i

nostri operatori>>.

 

 

Le applicazioni dei droni alle attività svolte dal

consorzio sono molteplici: si pensa ai rilevamenti

territoriali, ma anche ai monitoraggi in caso di

alluvioni e allagamenti, alle documentazioni

foto/video dei cantieri, alle verifiche dei lavori di

manutenzione dei corsi d’acqua su grandi

distanze. Ma anche all’accesso a zone difficili da

raggiungere, come i corsi d’acqua collinari.

All’acquisto del parco volante corrisponderà anche

la formazione del personale tecnico secondo i

dettami della normativa ENAC.

 

 

<<Innovazione tecnologica e attenzione ai temi

ambientali sono le sfide che vedranno il Consorzio

impegnato nei prossimi anni – conclude Ridolfi –

in un’ottica di rinnovamento dell’Ente che sia in

grado di migliorare la propria attività al passo con i

tempi>>.

Nome * Email
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“Il clima sta cambiando inesorabilmente… I grandi della terra non sanno di

chi sia la colpa, hanno altro, cui pensare e noi tra inquinamento,

riscaldamento globale, incuria e chissenefrega, viviamo i nostri giorni con la

speranza che la cosa non ci riguardi, che colpisca sempre altri. Alla luce del

verificarsi di questi fenomeni è necessario sedersi ad un tavolo e trovare

soluzioni sulle quali lavorare.”

Inizia così, con un linguaggio semplice ed immediato, il manifesto “#Respect”,

lanciato a Padova dal Consorzio di bonifica Bacchiglione soprattutto verso le

giovani generazioni. Il manifesto prosegue:

#Respect per i fiumi con gli argini corrosi per mancanza di fondi per le

manutenzioni;

#Respect per i canali di bonifica e di irrigazione, pieni di plastica galleggiante,

soggetti a scarichi incontrollati cui vogliamo dire basta. Basta gettare in acqua

rifiuti tanto qualcuno raccoglie , smaltisce e paga, dobbiamo essere tutti

HOME » AMBIENTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Clima e ambiente: lanciato il
manifesto “#Respect”, un
messaggio alle giovani generazioni
Il manifesto "#Respect" è stato lanciato a Padova dal
Consorzio di bonifica Bacchiglione
A cura di Filomena Fotia 26 Luglio 2019 12:18

Il ricordo di Andrea Camilleri e la
commozione per l'ultima puntata di
Montalbano
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articolo precedente

responsabili;

#Respect per i fossi privati ormai scomparsi, dove l’acqua non trova più spazio

e poi, quando si verificano piogge intense, si cercano i colpevoli per il

verificarsi degli allagamenti;

#Respect per il territorio e no all’abbandono dei rifiuti come sport nazionale,

perchè facendo una corretta raccolta differenziata si potrebbe davvero fare

molto.

“Da anni – commenta Francesco

Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI) – grazie soprattutto alla

Settimana Nazionale della Bonifica e

dell’Irrigazione ed alla radicata

presenza di progetti scolastici stiamo sperimentando nuovi linguaggi, perché

come recita il manifesto #Respect sono le nuove generazioni, che dovranno

imparare a camminare e vivere su questa terra, dove per crescere avranno

bisogno di un ambiente vivibile e di acqua pulita per produrre un cibo sano.”

“I Consorzi di bonifica ed irrigazione –aggiunge Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – hanno dimostrato, negli anni, una grande capacità di

mettersi in sintonia con i tempi, che cambiano. Questo è il tempo della

comunicazione e l’esempio padovano è un esperienza pilota per tutta Italia; lì

hanno anche adottato un rap scritto da studenti come inno dell’ente

consortile!”

Conclude il manifesto:

#Respect per i Consorzi di bonifica, per l’autonomia vera che si sono

conquistati negli anni, per la loro lunga storia che parte dai monaci benedettini,

per la terra strappata alle paludi e che ancora oggi deve essere gestita con

sapienza, per il federalismo locale, per la sussidiarietà orizzontale che li

contraddistingue da tutti gli altri enti, dando voce ed ascolto alle richieste del

territorio, per la grande disponibilità degli uomini della bonifica che di fatto

sono, con il loro lavoro, la prima protezione civile in un territorio fragile e

complesso.
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Il sistema idraulico della regione Lazio si conferma
solido anche durante questa fase di caldo

26 Luglio 2019  Redazione  Politica

“Sta rispondendo al meglio il sistema idrico regionale in questa fase di caldo torrido e di

elevato fabbisogno di acqua. Inoltre, anche le sollecitazioni del mondo produttivo agricolo e,

più in generale, dei territori sono state finora soddisfatte. L’obiettivo è diffondere
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CALDO REGIONE LAZIO SISTEMA IDRICO
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ulteriormente la cultura della gestione e dell’uso intelligente e responsabilie delle risorse

idriche che, come purtroppo, a torto, si pensa, non sono infinite”. Lo dichiara Luciana Selmi,

presidente di Anbi Lazio. Non sono arrivate da alcuna zona della regione segnalazioni di

particolare criticità in materia di disponibilità idrica per l’agricoltura. Il monitoraggio

sull’andamento dei consumi è costante, soprattutto in questi giorni, perché inevitabilmente la

richiesta di acqua è aumentata ed è destinata a salire. “Un ringraziamento particolare –

sottolinea il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – a coloro che, nei singoli consorzi di

bonifica della regione, a vario titolo, seguono quotidianamente le richieste che pervengono e

le sollecitazioni che arrivano per meglio soddisfare le esigenze dei consorziati in un momento

di così elevata criticità. Stiamo approfondendo proposte progettuali da presentare in Regione

Lazio, partendo per esempio dalla necessità, ormai oggettiva, di dotare anche i nostri territori

di bacini di accumulo idrici, strategici per fronteggiare prolungati periodi di siccità che, come

accaduto nel recente passato, compromettono i raccolti agricoli, mettendo a repentaglio la

continuità delle produzioni agroalimentari di qualità, il reddito e, in qualche caso, la

sopravvivenza stessa delle aziende agricole e zootecniche”.
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FLASH 26 LUGLIO 2019 |  PASSEGGIATA PER L’APPIA ANTICA, LA REGINA DELLE VIE
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L’allarme di Gargano: «Il clima cambia,
salviamoci finché siamo in tempo»

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  25 LUGLIO 2019

«Bisogna avere sul coraggio di chiamare le cose con loro nome: 2,7 miliardi l’anno è
il costo che il nostro Paese paga per assistere in maniera notarile agli effetti dei
cambiamenti climatici. Abbiamo avuto 40 morti in un anno, 12 regioni sono state
sconvolte dalle conseguenze del Clima». Massimo Gargano paga il prezzo del
nome affibbiato oltre settanta anni fa ai Consorzi che oggi dirige. Perché se dici
‘Consorzio di Bonifica’ la gente pensa alla bonifica delle

...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.alessioporcu.it/articoli/lallarme-di-gargano-il-clima-
cambia-salviamoci-finche-siamo-in-tempo/

Fonte: Alessio Porcu
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