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Home Cronaca Regione Lazio: ok alle prime fusioni dei consorzi di bonifica

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 27 Giugno 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Pitti Bimbo

LAZIO Giovedì 27 giugno 2019 - 13:25

Regione Lazio: ok alle prime fusioni
dei consorzi di bonifica
Passeranno da 10 a 4, risparmio ed efficienza

Roma, 27 giu. (askanews) – “La Giunta regionale ha dato parere positivo
alledelibere di approvazione dei progetti di fusione dei primi due gruppi di
Consorzi di bonifica: “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di
Mare” saranno fusi nell’unico Consorzio “Litorale Nord”, mentre “Val di Paglia
Superiore” e “Bonifica reatina” si fonderanno nell’unico Consorzio “Etruria
meridionale e Sabina””. Ne dà notizia l’assessorato all’agricoltura della
Regione Lazio spiegando che “i provvedimenti, dopo il parere positivo della
Commissione consiliare Ambiente e Agricoltura dello scorso 18 giugno,
rappresentano la conclusione amministrativa delle prime due fusioni degli
attuali Consorzi di bonifica del Lazio che passeranno da 10 a 4, nell’ottica
dell’efficientamento delle funzioni e del risparmio di spesa”. Dunque “dopo
l’approvazione della riforma dei Consorzi di bonifica, avvenuta da parte del
Consiglio regionale con la legge 12/2016, sono stati nominati quattro
commissari straordinari, per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e per la
predisposizione dei progetti di fusione e dei relativi atti. Le azioni di
risanamento dei Consorzi di bonifica hanno evidenziato problematiche e
situazioni molto diversificate, richiedendo tempi e soluzioni differenti per
ciascuna area territoriale, tali da non consentire contemporaneamente la
conclusione del processo di riordino di tutti i 10 consorzi commissariati”. “Nel
futuro si procederà anche alla fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e
“Sud Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” e dei Consorzi di
bonifica a “Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri” nel Consorzio di
bonifica “Lazio Sud Est”. A seguito dell’approvazione dei primi due progetti di
fusione, i Commissari straordinari saranno impegnati nelle operazioni
propedeutiche e necessarie per l’indizione delle elezioni dei nuovi organi
consortili” conclude l’assessorato.
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Caldo: Coldiretti Padova, danni dal 10 al 30 p.c.
per frutta e verdura pronte per raccolta (3)
(AdnKronos) - "In questa direzione va “Filiera Italia”, a cui partecipano le principali industrie del

settore agroalimentare italiano. E un nuovo modello di rappresentanza agricola e che per la prima volta

vede insieme agricoltori e industriali per difendere e sostenere il made in Italy. Attraverso la

realizzazione di contratti di filiera dobbiamo superare i limiti delle attuali divisioni di rappresentanza”,

spiega. Il direttore di Coldiretti Padova Giovanni Roncalli ha tirato le somme sull’attività svolta da

Coldiretti sull’ampio fronte dei servizi alle imprese del settore primario, soffermandosi sui risultati

raggiunti e sui nuovi obbiettivi per rispondere al meglio alle necessità di chi fa agricoltura. Tra i

prossimi impegni all’orizzonte spicca il rinnovo dei Consorzi di Bonifica: “Ci impegneremo per garantire

una solida e compatta rappresentanza del mondo agricolo – conclude Bressan – perché non c’è

agricoltura senza acqua e senza una corretta e attenta gestione della delicata rete idraulica del nostro

territorio”.

aiTV
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Il Commissario Bonifiche incontra i sindaci
dell'Agro e del Sud Pontino
In cantiere l'ammodernamento degli impianti irrigui per la
depurazione e il riuso ai fini agricoli delle acque reflue e la
realizzazione di strutture strategiche per la gestione della rete
idrografica provinciale

Tweet  STAMPA

“Questa è anche casa vostra. Questo tavolo è il luogo dove periodicamente ci

confronteremo per pianificare le attività di volta in volta necessarie allo sviluppo dei

territori e al rilancio dell'immagine stessa del Consorzio come ente locale protagonista

attivo delle politiche di manutenzione del territorio, sviluppo del sistema agroalimentare,
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gestione delle risorse idriche e tutela ambientale.

Con queste parole Sonia Ricci, commissario delle Bonifiche Agro e Sud Pontino ha accolto, a

Latina, i sindaci e gli amministratori dei comuni consorziati. Un incontro che ha trovato il

gradimento unanime dei partecipanti che, per la prima volta nella storia dell'Agro Pontino, sono

stati convocati per un confronto collegiale sulle problematiche che, nel rispetto dei ruoli e delle

prerogative, richiedono una gestione condivisa tra Consorzio di Bonifica e Comuni.

Gli amministratori locali, sindaci e assessori delegati, hanno evidenziato positivamente la

puntualità e la tempistica degli interventi effettuati da Agro e Sud Pontino che, nonostante un

organico sicuramente da potenziare, hanno sempre assicurato una forte presenza e servizi

rispondenti alle diversificate esigenze delle aziende consorziate.

‘Questo istituzionale sarà affiancato da un secondo tavolo, di natura tecnica, dove le

decisioni politiche saranno tradotte in adeguate soluzioni operative. Ricordo a me stessa

e a tutti voi – ha aggiunto Ricci – come il Consorzio Pontino che nascerà dalla fusione dei

due attuali è di fatto, per territorio e volumi di economia agricola prodotti, il secondo

Consorzio di Bonifica d'Italia. Con il vostro aiuto lavoreremo per rilanciarne immagine,

ruolo e capacità di incidere sulle dinamiche territoriali.

Nella riunione sono state fornite informazioni sui progetti predisposti da Agro e Sud Pontino (per

un importo di 25 milioni di euro) per importanti lavori di ammodernamento degli impianti irrigui,

per la depurazione e il riuso a fini agricoli delle acque refluee e delle strutture strategiche per la

ottimale gestione della rete idrografica provinciale, tra le più estese del Paese.

Erano presenti il presidente della Provincia Carlo Medici, Antonio Terra sindaco di Aprilia, il

vicesindaco di Bassiano Gianni Coluzzi, il sindaco di Cori Mauro De Lellis, l’assessore Roberto

Lessio di Latina, l’assessore Stefano Boschetto di Pontinia, l’assessore Antonio Ines di Priverno,

l’assessore Andrea Orsini di Roccagorga, Ennio Zaottini per Sabaudia, il sindaco di Sermoneta

Giuseppina Giovannoli e l’assessore Bruno Bianconi, l’assessore Emanuela Zappone per il

comune di Terracina, Vincenzo Carnevale per Fondi e il sindaco di Monte San Biagio Federico

Carnevale.

Commissario bonifiche
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Il vecchio impianto è del 2010 e serve
anche per il canale Riale

27 GIUGNO 2019

La vasca di laminazione di via Casino Pernestano fu costruita nel 2010 ed è gestita
dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese. Contiene le acque in eccesso del canale

Riale, che attraversa i due parchi pubblici (Pastore e Desenzani) e arriva dalle

campagne di Santa Maria, e quelle del fosso Pernestano, che giunge invece dalla

zona via Leopardi. Nel 2014 la vasca ha rischiato l’esondazione. Nonostante

questa barriera di contenimento di parecchi metri cubi, la frazione di Gozzolina

finì sott’acqua. Gli interventi previsti sono dunque necessari per rendere ancora

più sicura e utile la vasca in caso di nuove emergenze. La situazione del 2014 fu

comunque un evento eccezionale che arrivò a seguito di parecchi giorni di pioggia.

In poche ore, alcune ripetute bombe d’acqua, misero in tilt il Riale, il fosso

Pernestano e la stessa vasca di laminazione. 
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Larino, tutto pronto per la prima edizione di "Mediterranea": sabato 29 e domenica 30

Pubblicato: giovedì 27 giugno, 2019 - Tempo di lettura: 1 min. | Redazione

Larino, tutto pronto per la prima edizione di
“Mediterranea”: sabato 29 e domenica 30 giugno
enogastronomia ed eventi

 Ascolta l'articolo

Sabato 29 e domenica 30 giugno è in programma a Larino la prima

edizione della Mediterranea, un evento che l’Amministrazione

Comunale, nell’ambito del progetto Turismo è Cultura 2019, ha

voluto organizzare per dare risalto alle produzioni di eccellenza nel

campo dell’enogastronomia molisana e non solo. Sono oltre quaranta

le aziende provenienti da tutto il territorio regionale ed

interregionale che hanno accettato la scommessa del Comune

frentano e che, nel fine settimana, esporranno il meglio delle loro

produzioni, con la possibilità offerta a tutti di conoscere i processi di

coltivazione sostenibile, trasformazione e vendita dei prodotti della

filiera.

Intorno al cibo e alla valorizzazione e promozione dei sapori

autentici della cultura enogastronomica locale è stato costruito un

programma ricchissimo di eventi che spaziano dalla narrazione, preparazione e degustazione del cibo alla

convegnistica, fino alla riscoperta delle tradizioni popolari con l’esibizione di quattro gruppi folcloristici

provenienti da Campania, Marche, Puglia e Molise, unitamente ai concerti che allieteranno la serata di

domenica 30 in Piazza del Popolo. Attesa sul palco la Epic Music Orchestra diretta dal Maestro Claudio

Luongo e Lino Rufo – Quintet. Aperta poi la Mostra Fotografica “Sapore Mediterraneo” allestita da

Emiliana Franciosa nella Sala Consorzio di Bonifica, oltre al Museo Virtuale della Cività Contadina a cura

di Sharevision, su iniziativa di Giuliano Maglieri. Ancora, visite guidate all’Anfiteatro Romano e del

Parco Archeologico di Villa Zappone oltre che ai musei e monumenti presenti nel centro storico della

città.

Con la Mediterranea Larino punta ad arricchire ulteriormente la già ampia offerta culturale e turistica

che soprattutto nel corso del 2019, grazie alla stretta sinergia nata con le associazioni culturali attive sul

territorio, ha fatto segnare numeri record in termini di presenze turistiche. All’evento sarà dedicato

anche uno speciale della trasmissione “Viaggio in Molise”.
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La voce della Politica

Piergiorgio Quarto sulla diga del Rendina

27/06/2019

“La diga del Rendina, opera incompiuta da anni, è uno dei
tanti esempi del mancato sviluppo della Basilicata e di uno
dei suo comparti primari, ossia quello agricolo”. Lo ha
evidenziato il presidente della terza Commissione consiliare
permanente (Attività produttive, territorio), Piergiorgio Quarto,
partecipando a Lavello, alla manifestazione promossa da
Coldiretti Basilicata . “Nel programma politico messo in
campo dalla coalizione di centrodestra si è data importanza
primaria alla ricchezza dell ’acqua come elemento
fondamentale da salvaguardare in primo luogo per i cittadini,
per un uso potabile, e poi per l’agricoltura, dove diventa un
prerequisito fondamentale per produrre cibo di qualità. E
questo, dopo oltre venti anni di abbandono da parte della

vecchia politica che non ha saputo mettere in campo progetti che fossero in grado di intercettare
l’acqua e immagazzinarla quando piove e distribuirla in maniera efficiente ed efficace per le imprese
agricole. La giornata di oggi, promossa dalla Coldiretti, cha da anni attenziona la risorsa acqua come
elemento fondamentale di competitività delle imprese agricole – ha continuato Quarto - ha trovato
nella politica di centrodestra una capacità sinergica tra la Regione Basilicata e l’opportunità di
svincolare risorse economiche rivenienti dal ministero dell’Agricoltura e da quello delle Infrastrutture.
L’esempio della diga del Rendina porterà a breve ad ottenere i primi finanziamenti necessari per
sbloccare e quindi invasare l’acqua dopo 27 anni di abbandono. In questo sicuramente un plauso
all’assessorato regionale all’Agricoltura e a quello alle Infrastrutture che stanno, con caparbietà,
insieme alla Coldiretti e al Consorzio di Bonifica, creando le condizioni per l’utilizzo di questa
importante infrastruttura in un territorio di grande importanza agricola e produttiva”.

Tweet

archivio 
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La Voce della Politica
27/06/2019 - Il sindaco Guarente in visita al Comando Reg.le GdF
Nel primo pomeriggio del giorno 26 giugno 2019, il neo sindaco di Potenza, Mario
Guarente, ha fatto visita al Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza. 
Nell’occasione, all’Autorità cittadina, accolta dal Comandante Regionale, Gen. B.
Antonio De Nisi, è sta...-->continua

27/06/2019 - Piergiorgio Quarto sulla diga del Rendina
“La diga del Rendina, opera incompiuta da anni, è uno dei tanti esempi del mancato
sviluppo della Basilicata e di uno dei suo comparti primari, ossia quello agricolo”. Lo ha
evidenziato il presidente della terza Commissione consiliare permanente (Attività
pro...-->continua

27/06/2019 - Vietri di Potenza,adottati i primi due cani per esenzione Tari
Sono stati adottati i primi due cani nell'ambito dell'iniziativa messa in campo dal
Comune di Vietri di Potenza, denominata "Esenzione Tari per chi adotta un cane". Le
prime due famiglie hanno adottato un cane tra quell i  disponibi l i  al canile
convenzionato con...-->continua

27/06/2019 - Un incontro sulla trasformazione digitale della pubblica
amministrazione
L’iniziativa si è tenuta a Potenza su iniziativa dell’Ufficio di segreteria della giunta
regionale e di concerto con l’Ufficio amministrazione digitale, per illustrare ai
dipendenti della Regione Basilicata la nuova procedura informatizzata che sarà attiva
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Il commissario Bonifiche incontra i sindaci:
nasce il secondo Consorzio più importante
d'Italia
Si è riunito a Latina il tavolo istituzionale convocato da Sonia Ricci insieme ai sindaci e ai
rappresentanti dei comuni consorziati
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U n confronto con i sindaci e gli amministratori dei comuni consorziati, da

nord a sud della provincia pontina. "Questa è anche casa vostra. Questo

tavolo è il luogo dove periodicamente ci confronteremo per pianificare le

attività di volta in volta necessarie allo sviluppo dei territori e al rilancio

dell'immagine stessa del Consorzio di Bonifica, come ente locale protagonista

attivo delle politiche di manutenzione del territorio, sviluppo del sistema

agroalimentare, gestione delle risorse idriche e tutela ambientale". Con queste

parole Sonia Ricci, commissario delle Bonifiche Agro e Sud Pontino ha aperto
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il tavolo che si è riunito oggi, 27 giugno, a Latina. Obiettivo: un confronto

collegiale sulle problematiche che richiedono una gestione condivisa tra

Consorzio di Bonifica e Comuni.

Gli amministratori locali, sindaci e assessori delegati, hanno evidenziato

positivamente la puntualità e la tempistica degli interventi effettuati dai

Consorzi dell'Agro e del Sud Pontino che, nonostante un organico sicuramente

da potenziare, hanno assicurato una forte presenza e servizi rispondenti alle

diversificate esigenze delle aziende consorziate. Il commissario Sonia Ricci ha

poi sottolineato che il Consorzio pontino che sta per nascere sarà il secondo

Consorzio d'Italia: "Questo tavolo istituzionale - ha spiegato - sarà affiancato da

un secondo tavolo, di natura tecnica, dove le decisioni politiche saranno

tradotte in adeguate soluzioni operative. Ricordo a me stessa e a tutti voi come

il Consorzio Pontino che nascerà dalla fusione dei due attuali è di fatto, per

territorio e volumi di economia agricola prodotti, il secondo Consorzio di

Bonifica d'Italia. Con il vostro aiuto lavoreremo per rilanciarne immagine,

ruolo e capacità di incidere sulle dinamiche territoriali". Nella riunione sono

state fornite informazioni sui nuovi progetti, per un importo di 25 milioni di

euro, per importanti lavori di ammodernamento degli impianti irrigui,

per la depurazione e il riuso a fini agricoli delle acque refluee e delle strutture

strategiche per la ottimale gestione della rete idrografica provinciale, tra le più

estese del Paese.

Erano presenti il presidente della Provincia Carlo Medici, Antonio Terra

sindaco di Aprilia, il vicesindaco di Bassiano Gianni Coluzzi, il sindaco di Cori

Mauro De Lellis, l’assessore Roberto Lessio di Latina, l’assessore Stefano

Boschetto di Pontinia, l’assessore Antonio Ines di Priverno, l’assessore Andrea

Orsini di Roccagorga, Ennio Zaottini per Sabaudia, il sindaco di Sermoneta

Giuseppina Giovannoli e l’assessore Bruno Bianconi, l’assessore Emanuela

Zappone per il comune di Terracina, Vincenzo Carnevale per Fondi e il sindaco

di Monte San Biagio Federico Carnevale.

Persone: Sonia Ricci Argomenti: consorzi bonifica
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Si chiama Poligono del Giappone (Reynoutria Japonica) ed è una delle

piante inserite nella lista delle 100 specie più invasive del mondo: il

Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, si spiega in una nota, “ha avviato una

sperimentazione per il suo contenimento nei torrenti in provincia di Pistoia

dove, come in molte altre zone d’Italia, si sta espandendo in maniera

preoccupante.”

“Sono state individuate tre aree differenti sulle sponde del torrente Vincio di

Montagnana, corso d’acqua in cui è particolarmente abbondante la presenza

di Poligono del Giappone – spiegano i tecnici dell’ente consortile – Nelle tre

parcelle sperimentali verranno studiati gli effetti dei diversi trattamenti
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Caldo africano, arrivano le specie
aliene: “preoccupante” la diffusione
del Poligono del Giappone
Specie aliene: il Poligono del Giappone (Reynoutria
Japonica) è una delle piante inserite nella lista delle
100 specie più invasive del mondo
A cura di Filomena Fotia 27 Giugno 2019 10:32
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articolo precedente

proposti per il contenimento della pianta: dagli sfalci alla copertura con telo

ombreggiante fino al pascolamento con equini.”

Il Poligono del Giappone è una specie originaria dell’Asia Orientale,

appartenente alla famiglia delle Poligonacee; fu introdotta in Europa, a scopo

ornamentale, a metà del 1800, diffondendosi rapidamente anche in Italia.

L’espansione di questa pianta, molto difficile da eliminare se già insediata, può

causare maggiore erosione del suolo fino a compromettere la stabilità degli

argini dei corsi d’acqua, mentre negli spazi urbanizzati può spaccare muri e

pavimentazioni con i rizomi.

In Europa è fortunatamente presente solo con piante femminili e, per questo

motivo, la sua propagazione avviene per moltiplicazione vegetativa e

principalmente durante lavori di movimentazione terra che, se contiene

frammenti del Poligono del Giappone, può dare avvio ad una nuova

colonizzazione; la corrente dei corsi d’acqua è poi il principale alleato per

trasportare la pianta anche a lunghe distanze. È così che il Poligono del

Giappone si insedia rapidamente lungo gli argini, pur essendo diffusa anche

lungo i bordi di strade e ferrovie, nonché negli spazi incolti, invadendo gli

ambienti naturali con conseguente riduzione della biodiversità locale.

“La diffusione del Poligono del Giappone è un grave problema per gli habitat

autoctoni; per questo, si stanno cercando soluzioni in diverse aree protette e

parchi fluviali del Nord Italia – informa Marco Bottino, Presidente del

Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno – Con questo intervento ci poniamo

all’avanguardia nella gestione integrale dei corsi d’acqua.”

“La sperimentazione, che si avvia in Toscana, conferma il ruolo dei Consorzi

di bonifica anche per la tutela della biodiversità fluviale – commenta

Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Per questo,

come incrementare il tema della resilienza dei territori ai cambiamenti

climatici sarà uno dei focus dell’Assemblea Nazionale ANBI, in calendario a

Roma per il 3 e 4 Luglio prossimi.”

Valuta questo articolo
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Interventi in montagna: i Consorzi di bonifica
presentano in Regione Emilia Romagna e a
UNCEM
Il report che migliora le performances dell’anno precedente
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I contributi provenienti dalle aree di montagna ai consorzi di bonifica

dell’Emilia Romagna associati ad ANBI ER sono impiegati direttamente, in

modo proficuo e visibile, nelle aree che maggiormente necessitano di interventi

nella quotidiana lotta al dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza

complessiva del territorio appenninico nelle diverse province interessate dai

lavori. Annualmente, in linea con la legge regionale 7 del 2012 e del successivo

accordo con la Regionee l’ UNCEM ( 12/2013),  l’ANBI ER stila una sintesi

capillare analitica delle opere e dei lavori di bonifica realizzati negli ultimi 12

mesi di attività presentando i risultati a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e ai

portatori di interesse. Nel 2018 i 518 interventi regalano un mosaico di

manutenzioni assai colorito che non solo conferma, ma migliora l’operosità , la

cura e l’attenzione costante verso le aree montane da parte delle maestranze

dei Consorzi di bonifica.
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Un quadro complessivo che, aldilà della dimensione strutturale dell’intervento

mirato, aggiunge il non sottovalutabile valore dell’omogeneità tra i diversi

territori considerati a dimostrazione del tangibile radicamento dell’azione

consortile e delle collaborazioni fattive con le amministrazioni locali. Su scala

regionale il valore consolidato degli investimenti dei Consorzi di bonifica

eseguiti sul territorio nell’anno passato è pari a 73,99% rispetto al totale della

contribuenza montana con una generale ricaduta territoriale comprensiva

anche degli investimenti di altri enti, ma sempre per mezzo del Consorzio, che

si attesta ad un valore particolarmente degno di nota pari al 98,70% sempre se

comparato alla contribuenza.

Tra le molteplici statistiche analitiche rese note alcuni maxi-parametri

risultano particolarmente significativi ed esemplificativi di quanto realizzato:

La contribuenza nel 2018 sull’intero territorio dell’ambito montano dei

Consorzi di bonifica che per il 92% si trova in Emilia Romagna è stata di

18.957.760 di euro che si distribuisce (% rispetto al valore regionale):

Piacenza 8.80%, Parmense 16,77%, Emilia Centrale 15,59%, Burana 7,49%,

Renana 19,95%, Romagna Occidentale 16,83%, Romagna 14,58%,

(il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che fa parte di ANBI ER non ha

territorio montano)

Tra le risorse utilizzate nel 2018 in montagna vanno annoverati anche 4.146.676

Euro resi disponibili da altri enti territoriale per mezzo dei Consorzi che hanno

progettato , gestito ed eseguito i lavori in loco.

Percentuale tra investimenti del Consorzio in lavori e manutenzioni e

contribuenza montana complessiva: Piacenza 74,62%, Parmense 67,09%,

Emilia Centrale 75,94%, Burana 75,22%, Renana 75,17%, Romagna Occidentale

72,58%, Romagna 78,9%

Numero interventi eseguiti dai singoli Consorzi in montagna: Piacenza 67 ,

Parmense 124, Emilia Centrale 88, Burana 30, Renana 53, Romagna

Occidentale 46, Romagna 110.

Il presidente dell’ANBI Emilia Romagna Massimiliano Pederzoli ha rimarcato: “

la rilevanza dell’azione complessiva e omogenea dei Consorzi di bonifica

associati ad ANBI in tutto il comprensorio montano, un’azione multi funzionale

che mostra un’attenzione degli enti verso aree che hanno estrema e costante

necessità di manutenzione. I Consorzi alla luce delle opere realizzate risultano

essere tra le componenti più attive nelle aree appenniniche e maggiormente a

contatto con le criticità segnalate anche dalla amministrazioni locali

periodicamente oltre che scaturite dai monitoraggi consortili. Il risultato è

davvero ottimo e migliorativo rispetto al 2017”.
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 PRECEDENTE
Dal canile alle famiglie. A Vietri di Potenza affidati i
primi due cani

SUCCESSIVO 
Quarto su a diga del Rendina

Gravina in Puglia: Al via i lavori di Torrente
Pentecchia
 27 Giugno 2019   Ketty Monzo   Comunicazione di servizio, Informazione, Infrastrutture e
viabilità   0

Su richiesta del Comune, come concertato con lo stesso nei mesi passati, il consorzio di
bonifica Terre d’Apulia ha affidato i lavori concernenti la pulizia di un ampio tratto del
letto del torrente Pentecchia. Opere ed interventi attesi da tempo e destinati a consentire,
conferma l’assessorato all’agricoltura guidato da Felice Lafabiana, la sicurezza del
comprensorio a valle della strada provinciale 158 “Annunziatella”, anche attraverso il
consolidamento della sponda destra lungo la tratta confinante con la strada comunale
San Mauro-Chimienti, quest’ultima utilizzata dagli agricoltori della zona, ma anche quale
via di collegamento per raggiungere il Bosco Difesa Grande.

L’area già nel recente passato era stata interessata da interventi di matrice municipale.
Adesso la parola passa all’ente consortile: il programma prevede la ripulitura dell’alveo
del torrente, con la rimozione del materiale terrigeno depositatosi negli ultimi anni, al fine
di favorire il deflusso delle acque ed evitare esondazioni causa ricorrente di pericoli alla
circolazione stradale lungo le vie circostanti. Preliminarmente, inoltre, si provvederà al
taglio della vegetazione presente lungo il corso d’acqua, essa stessa ostacolo fisico e
generatrice di fenomeni di turbolenza, con erosioni del fondo e delle sponde del canale.
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giovedì, Giugno 27, 2019  Camerota, alla velina Shaila ill Premio Nassiriya per la Pace 2019      
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← Saut Acciaroli, si attendere ancora il potenziamento

Camerota, alla velina Shaila ill Premio Nassiriya per la Pace 2019 →
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Presidente De Luca consegna lavori presso
la Diga Alento.
  27 Giugno 2019    SET TV   0 Commenti
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Il Comune di Prignano Cilento e il Consorzio di Bonifica Velia sono lieti di comunicare che
SABATO 29 GIUGNO 2019 alle ore 11:00, presso la Sala Convegni dell’Oasi Fiume Alento
interverrà il Presidente della Giunta Regionale On. Vincenzo De Luca per la consegna dei
lavori del 3° lotto stradale diga Alento – Stio per l’importo di 4 milioni.
Con l’occasione il Presidente confermerà il finanziamento di 16 milioni ottocentomila euro
per il completamento dell’asse viario.
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Rischio idrogeologico. I Consorzi di bonifica dell'Emilia-
Romagna investono 14 milioni in sicurezza
Giovedì 27 Giugno 2019

Sono 518 gli interventi in regione – 87 in più rispetto al 2017 e tutti conclusi lo scorso anno - per opere
di sicurezza territoriale e contro il dissesto in Appennino. Sono stati realizzati dai sette Consorzi di
bonifica dell’Emilia-Romagna che hanno reinvestito nelle aree montane il 74,2% dei contributi di bonifica
riscossi in Appennino: oltre 14 milioni di euro sul totale di 18 milioni 950 mila incassati.
 
È il quadro emerso oggi a Bologna in occasione della Conferenza annuale sull’attuazione del Protocollo
d’intesa firmato nel 2013 da Regione Emilia-Romagna, Unione nazionale Comuni ed Enti montani (Uncem),
Associazione nazionale Consorzi di bonifica (Anbi) Emilia-Romagna, presenti le assessore alla Difesa del
suolo, Paola Gazzolo, e Agricoltura, Simona Caselli, .
Un’intesa che punta a dare piena applicazione alle disposizioni regionali (legge r. 7/2012) e utilizzare a
favore del territorio dell’Appennino i proventi del contributo di bonifica, salva la quota proporzionale relativa
alle spese generali di funzionamento dei Consorzi.
 
“L’obiettivo è accrescere la sicurezza del territorio con azioni di prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico, reinvestendo in Appennino una quota crescente dei proventi della contribuzione di bonifica
riscossi in montagna- spiegano gli assessori Gazzolo e Caselli-. Nel 2018 è stato raggiunto il risultato
record del 74,2%: il trend si conferma in netto aumento con ben 8,2 punti percentuali in più rispetto al 2016
primo anno di applicazione dei nuovi piani di classifica”.
 
“I Consorzi hanno fatto un buon lavoro- proseguono le assessore-, in stretta collaborazione con la Regione,
l’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile e le Unioni di Comuni montane. Sono stati
ridotti i costi generali di funzionamento dei servizi, di riscossione e di tenuta del catasto. Per il futuro-
chiudono Gazzolo e Caselli- serve continuare nella stessa direzione per mantenere standard elevati e
ottenere risultati sempre migliori a vantaggio del nostro Appennino”.
 
Gli investimenti, cresciuti di circa mezzo milione di euro sull’anno precedente, sono serviti per lavori di
presidio dei torrenti e fossi minori, consolidamento dei versanti della montagna, manutenzione
della vegetazione lungo i corsi d’acqua, delle strade e degli acquedotti di bonifica in diverse località
in vari comuni nelle province di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini.
 
"I Consorzi- spiega il presidente Anbi, Massimiliano Pederzoli-, sono le opere realizzate che parlano, sono tra
le componenti più attive nelle aree appenniniche e maggiormente a contatto con le criticità esistenti in questi
territori. Ed i risultati conseguiti nel 2018 lo testimoniano in modo inequivocabile".
 
“Un nuovo rapporto di collaborazione fra i Consorzi di bonifica con le Unioni montane e i rispettivi comuni-
sottolinea il presidente Uncem ER, Gian Battista Pasini- che sta portando sempre più ad una
programmazione e condivisione degli interventi. L’auspicio è di arrivare al traguardo dell’80%  pari a 15
milioni di euro delle risorse incassate destinate a interventi di manutenzione e difesa del suolo  in montagna”.
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I contributi provenienti dalle aree di montagna ai consorzi di bonifica dell’Emilia

Romagna associati ad ANBI ER sono impiegati direttamente, in modo proficuo e

visibile, nelle aree che maggiormente necessitano di interventi nella quotidiana lotta al

dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza complessiva del territorio

appenninico nelle diverse province interessate dai lavori. Annualmente, in linea con la

legge regionale 7 del 2012 e del successivo accordo con la Regione e l’ UNCEM (

12/2013),  l’ANBI ER stila una sintesi capillare analitica delle opere e dei lavori di

bonifica realizzati negli ultimi 12 mesi di attività presentando i risultati a tutti i soggetti

istituzionali coinvolti e ai portatori di interesse. Nel 2018 i 518 interventi regalano un

mosaico di manutenzioni assai colorito che non solo conferma, ma migliora

l’operosità , la cura e l’attenzione costante verso le aree montane da parte delle

maestranze dei Consorzi di bonifica.

Un quadro complessivo che, aldilà della dimensione strutturale dell’intervento mirato,

aggiunge il non sottovalutabile valore dell’omogeneità tra i diversi territori considerati

a dimostrazione del tangibile radicamento dell’azione consortile e delle collaborazioni

fattive con le amministrazioni locali. Su scala regionale il valore consolidato degli

investimenti dei Consorzi di bonifica eseguiti sul territorio nell’anno passato è pari a

73,99% rispetto al totale della contribuenza montana con una generale ricaduta

territoriale comprensiva anche degli investimenti di altri enti, ma sempre per mezzo

del Consorzio, che si attesta ad un valore particolarmente degno di nota pari al

98,70% sempre se comparato alla contribuenza.

Tra le molteplici statistiche analitiche rese note alcuni maxi-parametri risultano

particolarmente significativi ed esemplificativi di quanto realizzato:

La contribuenza nel 2018 sull’intero territorio dell’ambito montano dei Consorzi di

bonifica che per il 92% si trova in Emilia Romagna è stata di 18.957.760 di euro che

si distribuisce (% rispetto al valore regionale): Piacenza 8.80%, Parmense 16,77%,

Emilia Centrale 15,59%, Burana 7,49%, Renana 19,95%, Romagna Occidentale

16,83%, Romagna 14,58%, (il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che fa parte di

ANBI ER non ha territorio montano).

Tra le risorse utilizzate nel 2018 in montagna vanno annoverati anche 4.146.676

Euro resi disponibili da altri enti territoriale per mezzo dei Consorzi che hanno

progettato , gestito ed eseguito i lavori in loco.

Percentuale tra investimenti del Consorzio in lavori e manutenzioni e contribuenza

montana complessiva: Piacenza 74,62%, Parmense 67,09%, Emilia Centrale

75,94%, Burana 75,22%, Renana 75,17%, Romagna Occidentale 72,58%, Romagna

78,9%

Numero interventi eseguiti dai singoli Consorzi in montagna: Piacenza 67 , Parmense

124, Emilia Centrale 88, Burana 30, Renana 53, Romagna Occidentale 46, Romagna

110.

Il presidente dell’ANBI Emilia Romagna Massimiliano Pederzoli ha rimarcato: “ la

rilevanza dell’azione complessiva e omogenea dei Consorzi di bonifica associati ad

ANBI in tutto il comprensorio montano, un’azione multi funzionale che mostra

un’attenzione degli enti verso aree che hanno estrema e costante necessità di

manutenzione. I Consorzi alla luce delle opere realizzate risultano essere tra le

componenti più attive nelle aree appenniniche e maggiormente a contatto con le
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Verrà assegnato a giovani neolaureati
Unimore in Giurisprudenza

Articolo successivo

Mirandola, ritrova portafoglio smarrito e
rifiuta il premio

criticità segnalate anche dalla amministrazioni locali periodicamente oltre che scaturite

dai monitoraggi consortili. Il risultato è davvero ottimo e migliorativo rispetto al

2017”.
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LATINA

“Dal recupero delle campagne al ritorno dei grani antichi”,
convegno dedicato ai giornalisti anticipatore della quinta
edizione della Festa dellaMietitura
Di Redazione -  26/06/2019

Home   Latina   “Dal recupero delle campagne al ritorno dei grani antichi”, convegno dedicato ai...
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LATINA -M“Dal recupero delle

campagne al ritorno dei grani

antichi”, convegno dedicato ai

giornalisti anticipatore della

quinta edizione della Festa

dellaMietitura

C’è tempo fino al prossimo 27

giugno per potersi iscrivere

gratui tamente a l  convegno

v a l i d o  p e r  l a  f o r m a z i o n e

profess iona le  cont inua de i

giornalisti: “Dal recupero delle

campagne al ritorno dei grani

antichi” ,  i n  p r o g r a m m a  i l

prossimo 2 luglio, dalle ore 9 alle

o re  14 ,  p resso  l a  sa la  de l

R i s t o r a n t e  A l  F o g o l a r  d i

Chiesuola (LT).

L’evento, che di fatto anticipa

solo di qualche giorno la Festa

della Mietitura, promossa per il

q u i n t o  a n n o  c o n s e c u t i v o

dall’Associazione Culturale

Chiesuola,   vuole essere un

viaggio lungo oltre 70 anni dalle

prime att ività post bonif ica

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, i l  docente  d i  sc ienze

dell’alimentazione Giuseppe Nocca, i l 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.

“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”.
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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.

TAGS CHIESUOLA FESTA DELLA MIETITURA LATINA VINCENZO VALLETTA
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In evidenza

"Speciale fauna selvatica" a
Rainews24 con l'intervento del
presidente di Confagricoltura
Umbria Fabio Rossi

Il direttore generale Francesco
Postorino all'Assemblea
nazionale UNAITALIA
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Trani (Confagricoltura Lazio): "Incontro costruttivo con l'assessore Onorati"

I vertici di Confagricoltura Lazio, riuniti in consiglio a Palazzo della Valle, hanno incontrato l’assessore regionale

all’Agricoltura Enrica Onorati per parlare delle problematiche più importanti ed urgenti che riguardano il mondo

agricolo.

“Abbiamo discusso – ha sottolineato il presidente di Federlazio Alessio Trani - delle gravi difficoltà che interessano

importanti comparti produttivi. In particolare abbiamo approfondito la situazione del settore ovicaprino per cui

servono interventi urgenti in difesa degli allevatori laziali. Sono stati anche affrontati i temi riguardanti i Consorzi di

bonifica e il controllo della fauna selvatica”. 

I presidenti di Confagricoltura delle province laziali hanno messo in evidenza le azioni strategiche necessarie per dare

risposte concrete alle istanze delle aziende, come le misure per favorire l’accesso al credito e per la

sburocratizzazione del settore.

“L'agricoltura - ha concluso Trani - è essenziale per l’economia regionale. Siamo lieti dell’apertura al dialogo su tutti i

problemi evidenziati mostrata dall’assessore. Abbiamo posto le basi per un serio confronto tra il governo della Regione

e Confagricoltura in vista degli importanti appuntamenti che ci aspettano, a partire dalla costruzione del Piano agricolo

e del prossimo PSR (Programma di sviluppo rurale)”.

IL COMUNICATO

SUCCESSIVOTORNA ALLA LISTA

ULTIME NOTIZIE
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