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Psr, di Gioia: "Risorse aggiuntive
dal Patto per la Puglia"
Coldiretti: si tratterebbe di circa 200 milioni di euro in più per

finanziare i progetti di investimento sulle misure strutturali e quelli

dei giovani al primo insediamento. L'assessore ha illustrato come

procederà sul bando della 4.1

 di Mimmo Pelagalli

Manca al momento l'ok dell'Avvocatura regionale della Puglia

Fonte foto: © Wolfilser - Fotolia

L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di

Gioia, durante una conferenza stampa tenutasi ieri a Bari, ha annunciato la

destinazione di ingenti risorse aggiuntive al Programma di sviluppo rurale

Puglia 2014-2020, provenienti dal Patto per la Puglia, questo per venire

incontro alle innumerevoli istanze presentate soprattutto sulle misure

strutturali e dedicate ai giovani. Secondo una nota della Coldiretti Puglia,

tale dotazione integrativa sarebbe pari a 200 milioni di euro. L’assessore di

Gioia ha inoltre ulteriormente precisato come saranno vagliate le domande

relative al bando 2017 della misura 4.1 impugnata da 29 ricorrenti e

parzialmente sospesa dal Tribunale amministrativo della Puglia: in pratica,

oltre agli eventuali ripescaggi in graduatoria dei ricorrenti, anche i non

ricorrenti potranno richiedere di essere riposizionati mediante scorrimento

della graduatoria.

 

Nuove risorse per il Psr Puglia
L’assessore di Gioia, parlando in conferenza stampa, non ha fornito cifre
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esatte, ma ha lasciato capire che risorse molto ingenti saranno caricate sul

Psr Puglia 2014-2020, soldi iscritti sui bilanci dello Stato e della Regione

Puglia, attualmente appostati sul Patto della Puglia. Tale evenienza potrà

diventare realtà solo dopo il parere positivo dell’Avvocatura regionale.

Secondo Coldiretti Puglia si tratterebbe di circa 200 milioni di euro. Ove tale

cifra, al momento non smentita in ambienti di Regione Puglia, trovasse

conferma, l’importo della spesa pubblica totale del Psr Puglia 2014-2020

salirebbe ad oltre 1816 milioni di euro, qualificando il programma pugliese

quale secondo Psr d’Italia, dopo quello della Regione Siciliana. La Regione

Puglia, recentemente, ha già attinto al Patto per la Puglia altri 50 milioni di

euro per destinarli al settore agricolo, nello specifico al cofinanziamento di

opere dei Consorzi di bonifica ed irrigazione.

Aumentare la dotazione finanziaria delle misure strutturali del Psr Puglia

era una richiesta di tutte le organizzazioni agricole, a cominciare dal

cordinamento di Agrinsieme Puglia, che aveva proposto di reperire risorse

aggiuntive, sia sul bilancio regionale che su quello dello Stato. Al contrario,

Coldiretti aveva chiesto di stornare ingenti risorse dal versante Gruppi di

azione locale del Psr. Benché la decisione assunta da di Gioia vada proprio

verso le richieste di Agrinsieme, si registra invece il plauso proprio di

Coldiretti Puglia.

"La notizia dei 200 milioni in più destinati al Psr Puglia dal Patto per la

Puglia impone a tutte le forze politiche di sostenere in maniera compatta e

responsabile la richiesta dell'assessore di Gioia dello svincolo delle risorse da

assegnare allo Sviluppo rurale della regione. Il grande numero di domande

presentate dai giovani e dalle aziende che intendono investire nel settore

agricolo, quasi 9mila domande, ha necessità di una risposta

finanziaria, al netto del repulisti che sarà fatto alle graduatorie già

pubblicate" ha commentato ieri il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni

Cantele.

 

L'ordinanza sul bando della misura 4.1 e la
procedura di Regione Puglia
In conferenza stampa di Gioia ha confermato che procederà all’eventuale

ripescaggio dei ricorrenti contro il bando della misura 4.1 del Psr Puglia

2014-2020, come già ampiamente anticipato da AgroNotizie a margine della

pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della

Puglia. Ma c'è di più: “Lavoreremo in maniera celere così come ci viene

indicato da questo provvedimento che è di tipo propulsivo e non di

sospensiva - ha precisato di Gioia -.Il nostro obiettivo è fare subito

chiarezza sulle 477 pratiche che oggi non sono sostenibili da un punto

di vista economico e non dimostrabili. E daremo l'opportunità, ove

esistano i requisiti previsti dal bando, ai ricorrenti di poter essere

riposizionati in graduatoria. Per tutti gli altri, che pure hanno lamentato

la lesività della clausola impugnata, ma che non hanno fatto ricorso,

provvederemo ad uno scorrimento consistente della graduatoria al fine di

soddisfare il maggior numero di istanze pervenute”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie
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Lombardia, Rolfi: da nutrie danni
incalcolabili all’agricoltura
L'assessore: "Un fondo nazionale per il contenimento del
fenomeno"

Milano, 3 ott. (askanews) – “La nutria in Lombardia sta generando danni
incalcolabili alle aziende agricole, – ha dichiarato Rolfi – ma anche alle
arginature dei corpi idrici, in cui costruisce le tane e rischia di contaminare i cicli
produttivi dei nostri prodotti agroalimentari. E’ necessario coordinare le forze
tra istituzioni, associazioni di categoria ed enti coinvolti come parchi e consorzi
di bonifica. Torno a chiedere alla politica nazionale l’istituzione di un fondo
specifico dedicato al contenimento e all’eradicazione della nutria in
Lombardia”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia,
Fabio Rolfi, che questa mattina a Mantova ha siglato con i rappresentanti di
Comuni e Provincia e i presidenti degli enti interessati il protocollo operativo
provinciale per efficentare e uniformare il contenimento e l’eradicazione della
nutria.

La novità principale dell’accordo riguarda il coinvolgimento attivo degli Enti
parco e dei Consorzi irrigui. “Ognuno deve fare la propria parte – ha spiegato
l’assessore -: grazie a questo protocollo l’attività di contenimento della nutria
non si fermerà ai confini delle aree protette, come successo finora, ma
proseguirà anche all’interno dei parchi, per rendere efficaci le operazioni su
tutto il territorio. Ruolo importante anche per i consorzi di bonifica: il know

VIDEO
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how degli operatori nella loro area di competenza garantirà risultati concreti”.

La Regione Lombardia ha previsto per il 2018 un investimento pari a 400 mila
euro per combattere il fenomeno nutrie. “Nelle prossime settimane – ha detto
ancora Rolfi – sigleremo il documento anche in altre province. Non c’à tempo
da perdere, la capacità riproduttiva delle nutrie non lascia spazio a tempi
morti”
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Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Febbre Nilo: in Veneto insediata... »

Febbre Nilo: in Veneto insediata
commissione permanente

03 ottobre 2018

(ANSA) - VENEZIA, 3 OTT - Si è insediata oggi a Venezia, convocata

dall'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, la Commissione

Permanente che avrà il compito di rafforzare e monitorare le attività di

tutti gli attori coinvolti, a diverso titolo, dal fenomeno del virus West Nile

in Veneto.    Ne fanno parte i tecnici della Direzione Regionale

Prevenzione, dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro (Padova), dell'Istituto

Superiore di Sanità, delle Ulss, dei Consorzi di Bonifica, e una

rappresentanza dei Comuni del Veneto.    "Quest'anno, a causa

principalmente di condizioni meteorologiche molto particolari - ha detto

Coletto - ci siamo trovati ad affrontare una per molti versi inattesa

stagione record, con una circolazione virale mai registrata prima. E' una

condizione che a causa dei cambiamenti climatici in atto potrà ripetersi,

e che fronteggeremo con un Piano molto particolareggiato con il

coordinamento della Regione e il coinvolgimento di tutti gli Enti

interessati. I rilevamenti sulla diffusione della west nile in Italia e in

Europa testimoniano di un fenomeno assai diffuso. Ritengo perciò

opportuno, e ne parlerò nelle sedi opportune a cominciare dalla

Commissione Salute nazionale, ragionare sull'opportunità di attivare un

tavolo di confronto interregionale, dove scambiarsi conoscenze ed
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Nadia Toffa non
partecipa a Iene,
'provata da cure'

Vaccini: bimba
esclusa da asilo, free
vax in piazza

Versione Digitale
Alto Adige

Altre località

Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Economia Italia-Mondo Foto Video Prima pagina

IL CASO

TOP VIDEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



da Taboola

da Taboola

esperienze e concordare azioni coordinate, perché i cambiamenti

climatici e le zanzare non hanno confini".    Nell'estate 2018 il Veneto ha

realizzato un piano straordinario di disinfestazione finanziato con 500

mila euro dalla Regione. Dopo le province di Padova, Rovigo e Verona

sono in via di conclusione gli interventi nei Comuni delle province di

Venezia, Treviso e Vicenza, dove si è registrata la circolazione virale

nell'uomo. (ANSA).   

03 ottobre 2018
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MONDO ITALIA LOMBARDIA BERGAMO

STILI DI VITA ACQUA DI VALORE

Acqua di Valore

Water Seminar: ripensare le nostre vite e città in funzione dell’acqua, la
più grande e importante risorsa di tutti i tempi

L’acqua, elemento che modella e determina le esistenze di ogni essere vivente su questo pianeta,
non è semplicemente un liquido che scorre nei fiumi, nei mari e nei laghi o un mero agente
atmosferico. È molto di più e ci influenza sotto innumerevoli punti di vista, come è stato
ampiamente dibattuto nel corso del convegno organizzato da Uniacque e inserito nella
programmazione della rassegna “I Maestri del Paesaggio 2018” dal titolo: “Water Seminar – Acqua,
ambiente e paesaggio: etica o profitto?”.

Nella suggestiva cornice di Porta Sant’Agostino in Città Alta, sono intervenute importanti
personalità che hanno celebrato l’acqua da un punto di vista paesaggistico, architettonico,
ambientale, storico, sociologico e culturale, confermando quanto il prezioso “oro blu” influenzi le
nostre vite, le nostre città, i modi stessi con cui costruiamo gli edifici o persino progettiamo la
nostra economia.

Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore all’Ambiente e al Clima di Regione
Lombardia Raffaele Cattaneo, il quale ha ricordato come l’acqua sarà sempre di più la risorsa
decisiva per lo sviluppo in questo secolo, esattamente come lo è stato il petrolio nel secolo
precedente. La natura è stata generosa con la Lombardia, una regione priva di sbocchi sul mare ma
ricchissima di acqua; la sfida è d’altra parte salvaguardare i nostri corpi idrici, dal momento che due
su tre risultano purtroppo contaminati. Si tratta di un compito fondamentale e doveroso perché
«noi non abbiamo ereditato l’acqua dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli e

Cerca 

O T T

6

O T T

6

O T T

7

O T T

11

O T T

13

Prossimi eventi

Caravaggio Oltre la tela. La
mostra immersiva
Apre il 6 ottobre al Museo della
Permanente di Milano...

leggi tutto

Mercato della Terra - Milano
Ogni primo e terzo sabato del
mese il Mercato della Terra di...

leggi tutto

ViviRomano
SOStenibilmente
La terza edizione della giornata
dedicata al benessere e alla...

leggi tutto

Corso base di cucina
naturale (tre incontri)
Al via il ciclo di tre incontri del
Corso base di cucina...

leggi tutto

Mercato della Terra del
Piambello
L'11 novembre 2017 ha preso il via
il Mercato della Terra del...

leggi tutto

3

HOME MONDO - ITALIA LOMBARDIA BERGAMO BRESCIA

ATTUALITÀ GREEN ECONOMY STILI DI VITA ALIMENTAZIONE E BENESSERE EVENTI

1 / 3

    BERGAMOSOSTENIBILE.COM
Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



nipoti» verso i quali abbiamo delle responsabilità, ha puntualizzato l’assessore.

La parola è passata poi al presidente di Uniacque Paolo Franco, che ha presentato – servendosi di
precisi dati e infografiche – l’evoluzione di questa azienda pubblica, distintasi per capacità di
importanti investimenti negli ultimi anni (per il prossimo quinquennio 2018-2022 si prevede di
investire 121milioni di euro). Uniacque gestisce un apparato con circa 10mila chilometri di reti, e
oltre all’opera quotidiana per rendere il ciclo idrico nella bergamasca efficiente e sostenibile, che
raccontiamo ogni mese in questa rubrica, a Uniacque va il merito di spendersi costantemente in
prima linea per valorizzare la risorsa idrica attraverso convegni, incontri con il pubblico,
pubblicazioni, progetti di beneficenza e finanziamenti di importanti studi, come quelli degli
speleologi alla costante ricerca di sempre nuovi e più profondi bacini.

L’acqua come elemento paesaggistico e architettonico

Al convegno ha preso parte anche un nutrito pubblico di ingegneri e architetti, che hanno potuto
apprezzare la presentazione dell’architetto Davide Caspani di Ramboll Studio Dreiseitl, rinomato
studio di architettura tedesco. Il giovane, che vive in Germania e lì vi lavora dopo aver studiato per
qualche anno Architettura del Paesaggio in Olanda, ha illustrato come sia possibile progettare le
moderne città e metropoli in funzione dell’acqua, per meglio valorizzarla e per risolvere problemi e
danni legati agli allagamenti.

Nelle nostre città cementificate il terreno non è in grado di assorbire ingenti quantità di acqua, e i
risultati sono sotto gli occhi di tutti quando si scatena un violento acquazzone o quando un fiume
tragicamente esonda; bisogna dunque ripensare alla progettazione di strade, piazze ed edifici per
far sì che si integrino armonicamente con l’ambiente e possano far accuratamente defluire l’acqua
in caso di necessità.

A Copenaghen sono stati studiati e realizzati, per esempio, spazi semplici e facili da mantenere che
possono trattenere l’acqua in caso di emergenza e dove le zone verdi conferiscono un tocco di
freschezza all’abitato. Emblematico è anche il caso del Bishan Park a Singapore, dove lo studio
Ramboll Dreiseitl ha completamente ristrutturato un grande parco cittadino al cui interno scorreva
un brutto e ingombrante canale per lo scorrimento delle acque, che in quel punto divideva in due la
città e ne rovinava il paesaggio.

Ebbene, la soluzione è stata quella di rimuovere il canale e sostituirlo con un elemento naturale, il
fiume, che funge da canale di scolo e si integra armonicamente con l’ambiente urbano. Quando il
letto del fiume sta per allagarsi, apposite luci e sirene segnalano ai cittadini di porsi lungo le zone di
sicurezza. I cittadini possono oggi godere di un parco spazioso e completamente verde, in un’area
cittadina praticamente rinaturalizzata.

Caspani ha riportato anche un paio di esempi riguardanti Stoccarda, dove una vecchia base militare
statunitense è stata riconvertita in un complesso residenziale al cui centro corre un asse che
dirotta l’acqua in maniera discreta verso le zone naturali circostanti. La Mailänder Platz invece
coniuga sapientemente spazi verdi, contesto urbano segnato dal passaggio della metropolitana e
giochi d’acqua che intrattengono i passanti.

Tra cultura e sfide tecniche

I relatori provenienti dall’Università di Bergamo hanno dato al tema un interessante taglio culturale
e sociologico. Renato Ferlinghetti, ricercatore di Geografia, ha sottolineato quanto sia importante
per noi avere la consapevolezza dei luoghi che viviamo.

L’acqua ha modellato la nostra regione: non solo molti paesi e città portano nomi che derivano da
fiumi e torrenti, ma il nostro stesso paesaggio è stato modificato in funzione della risorsa idrica.
L’uomo nel corso dei secoli ha costruito una fitta rete di canali, rogge e acquedotti per portare
l’acqua laddove non arrivava. Così si sono ristrutturati i nostri territori, sono sorti ponti, fontanili e
canali che a molti paiono luoghi insignificanti o da demolire per fare spazio a nuove costruzioni,
proprio perché manca la consapevolezza storica degli stessi.

Mario Salomone, che all’università bergamasca insegna Sociologia dell’Ambiente e del Territorio e
Educazione ambientale, ha usato una chiave di lettura sociale, tratteggiando l’impatto dell’uomo
sulla Terra in questa attuale era geologica, l’Antropocene.

Le immagini proiettate dal professore hanno messo in chiara evidenza come i Paesi più poveri del
mondo siano anche quelli in cui manca il diretto accesso all’acqua potabile. Proprio l’acqua
contaminata è la principale causa di morte infantile nel mondo e per il controllo dei bacini idrici si
combattono circa 500 conflitti, analogamente a quanto succede nel caso dei bacini petroliferi.

Al dottor Mario Reduzzi del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e al direttore
generale di Uniacque Stefano Sebastio è spettato invece il compito di relazionare sugli aspetti più
tecnici della giornata: il primo ha elencato i compiti del consorzio e le varie modalità che lo stesso
mette in campo per le bonifiche del territorio, mentre il secondo si è soffermato sul nuovo
depuratore della Val di Scalve, un ottimo esempio di come un’infrastruttura complessa possa
essere armonicamente integrata con il territorio montano in cui sorge, senza impattare sul
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paesaggio circostante. Sfide come questa sono all’ordine del giorno per Uniacque, ma proprio esse
costituiscono lo stimolo maggiore per una società che vuole essere sempre più al servizio dei
cittadini. 
 
Uniacque e Università di Bergamo insieme L’unione fa la forza
Uniacque S.p.A. e l’Università degli Studi di Bergamo hanno recentemente stipulato un accordo che
prevede una decisa sinergia tra le due realtà bergamasche. Si fa sempre più urgente il bisogno di
avere figure professionali, spendibili nel mercato del lavoro, in grado di capire tutte le complessità
connesse al tema acqua, a un suo uso razionale e alla sua gestione attraverso la realizzazione di
adeguati impianti e reti di distribuzione. L’università preparerà così i professionisti necessari e più
competenti per affrontare le sfide idriche del futuro. Ha dichiarato il rettore Remo Morzenti
Pellegrini: «La convenzione di fatto consolida un rapporto già in essere con Uniacque sul fronte
formativo. Con questo accordo-quadro si apre ora la via a una collaborazione anche nell’ambito
della ricerca, che per l’università è altrettanto importante». Uniacque potrà così fornire appoggio
all’ateneo per la realizzazione di ricerche e tesi di laurea, mentre l’università dal canto suo potrà
fornire un importante contributo alla realizzazione dei progetti connessi al servizio idrico integrato. 

Uniacque anche a BergamoScienza
Nel contesto del rinomato Festival della Scienza bergamasco, che si terrà dal 6 al 21 ottobre,
Uniacque organizza il “Viaggio nelle cisterne dell’acqua”. Il personale dell’azienda accompagnerà i
curiosi alla scoperta di macchine e tubi, passato e presente. Sarà possibile ammirare in particolare la
cisterna di Sant’Agostino, ai piedi delle Mura e nei pressi dell’omonima porta di Città Alta. Essa
risale al 1881 e fu costruita per raccogliere l’acqua delle sorgenti che arrivavano in città attraverso
gli acquedotti. Il complesso è stato ristrutturato ed è oggi ancora in funzione. Attraverso un tour
guidato sarà così possibile comprendere tutte le operazioni grazie alle quali, ogni giorno a casa,
possiamo aprire un rubinetto e avere subito a disposizione della buona acqua fresca: una vera
ricchezza da non sottovalutare. È necessario iscriversi accedendo al sito www.bergamoscienza.it: il
tour si terrà nei giorni 13-14-20-21 ottobre. 
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RIETI

I consorzi di boni ca
protagonisti al Villaggio
Coldiretti
03.10.2018 - 08:50

I consorzi di boni ca del Lazio saranno protagonisti al Villaggio

Coldiretti al Circo Massimo,  a Roma, da venerdì 5 a domenica 7

ottobre. “Irrigazione, boni ca, manutenzione del territorio e

produzione agricola sono sempre più complementari, direi

inscindibili. Per essere più chiari – spiega Luciana Selmi, presidente di

Anbi Lazio – al successo della moderna agricoltura di qualità, che

oggi assicura la produzione delle tipicità agroalimentari laziali,

contribuisce fortemente la puntuale disponibilità di acqua che, dal

nord al sud della regione, viene garantita dai consorzi attraverso una

gestione sempre più innovativa e funzionale dei sistemi di

approvvigionamento e distribuzione della risorsa idrica. È opportuno

ricordare che il fatturato del comparto agricolo di Roma e del Lazio

deve la propria crescita esponenziale tanto alla capacità delle

imprese di innovare le tecniche ed i processi produttivi, quanto alla
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CONSORZIO DI BONIFICA, RIETI, COLDIRETTITAG:

dinamicità della rete irrigua che però, data anche la vetustà di gran

parte degli impianti, necessita di investimenti per il suo

ammodernamento. A tutti è chiaro – conclude Selmi – come il

sistema irriguo sia una infrastruttura strategica per lo sviluppo

dell’economia agricola laziale e la competitività sui mercati esteri dei

suoi prodotti”. Nei tre giorni del Villaggio Coldiretti si terranno, presso

lo stand di Anbi, incontri, dibattiti e iniziative per sensibilizzare i

visitatori sulla strategicità del ruolo e dei molteplici compiti che la più

recente legislazione ha a dato ai consorzi di boni ca. “Archiviata la

stagione irrigua, la macchina consortile – aggiunge Natalino Corbo,

direttore di Anbi Lazio – è già in moto per completare il programma

delle attività e degli interventi di manutenzione del reticolo

idrogra co e difesa idraulica del territorio per prevenire, in inverno,

possibili episodi di dissesto idrogeologico e per la mitigazione del

rischio alluvionale. Le attività manutentive sono rivolte ai canali e agli

impianti con interventi di espurgo e diserbi, consolidamento

spondale, ripristino delle arginature e dei manufatti di servizio, con

grande attenzione agli impianti idrovori dal cui puntuale

funzionamento dipende la salvaguardia di vaste estensioni di

territorio, come nel caso delle piane di Rieti e di Latina, densamente

abitate e ricche di insediamenti produttivi".

 

I CONVEGNI ORGANIZZATI DA ANBI PRESSO IL VILLAGGIO COLDIRETTI:

Venerdì pomeriggio “Consorzi e Comuni: Modelli di partecipazione e

sussidiarietà”.Sabato mattina “Il Psr: Opportunità per una agricoltura

innovativa e di qualità” e a seguire “Il contributo dell’irrigazione per la

competitività delle imprese agricole nel contesto della Pac 2014-2020”.

Sabato pomeriggio “Vulnerabilità idraulica e sistemi previsionali di

gestione per la difesa del territorio da eventi idrologici estremi”.Domenica

mattina presentazione del libro la “Fata Boni ca” di Barbara Mirarchi e

spazio didattico per i bambini. 
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Presentazione degli interventi del Consorzio in Garfagnana |
Castelnuovo di Garfagnana

 RICERCA

Cosa c'è in programma?

Presentazione degli interventi del Consorzio 1 Toscana Nord sui
corsi d'acqua della Garfagnana
PIANO DI SVILUPPO RURALE
Risorse dall'Europa per prevenire e risolvere le criticità idrauliche
nelle nostre aree montane.
INTRODUZIONE:
Ismaele Ridolfi
Presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
INTERVENGONO:
Marco Remaschi
Assessore regionale all’agricoltura e alle politiche per la
montagna
Nicola Poli
Presidente Unione dei comuni della Garfagnana
I sindaci del Territorio
A SEGUIRE DIBATTITO
______________________________________________________
Dopo l’incontro
L’iniziativa prosegue ORE 11,30
Sopralluogo in cantiere PSR
Fosso della Trava e Rio Fossone - Castelnuovo Garfagnana

Quando?

lunedì, 08 ottobre 2018 dalle 09:00

Dove?

Localita' Orto Murato, 6, 55032
Castelnuovo di Garfagnana LU
Via di Perdonica 55032 Castelnuovo di
Garfagnana Italy

eventi suggeriti:
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1

    DOVEVENTI.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



mercoledì 03 ottobre, 2018MeteoPubblicitàLettori on‐line: 801

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Lettere Blog TV

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 349.1794464 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

mer 3 Ott 2018 - 32 visite Terre del Reno | Di Redazione

Notizie correlate

Urp chiuso a Cona
Chiuso al pubblico per
oggi il Cup

A13, chiusa l’uscita di
Ferrara sud

Ci sono i Buskers. E il
locale chiude per ferie

Chiuso il ponte sulla provinciale per “grave dissesto”
La Provincia ha disposto il divieto al transito sul manufatto lungo la Sp
34 a Sant'Agostino

Sant’Agostino. È stato chiuso al

traffico il ponte al chilometro

1,450 lungo la Sp 34 a S.

Agostino, in comune Terre del

Reno, sopra il canale del

Consorzio di bonifica Pianura di

Ferrara.

La decisione è stata presa con

ordinanza, per il “grave dissesto”

della struttura registrato dai

tecnici della Provincia dopo un

sopralluogo, cui ha fatto seguito una valutazione sulla mancanza delle condizioni di sicurezza

per gli utenti della strada.

Per questa ragione il divieto al transito è stato istituito per tutti i veicoli, senza alcuna distinzione

di peso o portata.

Gli stessi tecnici della Provincia hanno provveduto alla posa della segnaletica di stop al traffico.

Analoga comunicazione è stata data anche a Prefettura, Questura, forze di polizia, carabinieri,

polizia provinciale, al servizio 118, Tper e al Comune Terre del Reno.
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mercoledì, 03 ottobre 2018

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Cronaca »  Vallagarina »  Volano e il vino: «Il futuro è nel... »

Volano e il vino: «Il futuro è nel
biologico» 
Ma in Trentino il problema principale è la frammentazione: 10 mila

viticoltori e 11 mila ettari a vite

02 ottobre 2018

FOTO_WEB

OLANO. La cultura del vino è stata al centro di una serata

organizzata dal Comune di Volano in collaborazione con il

Consorzio di tutela vini del Trentino. Nella sala consiliare, in una

“tavola rotonda” pubblica, si sono alternati gli esperti per approfondire il

tema “Sostenibilità in agricoltura. Il modello trentino”. Un confronto

aperto tra amministratori, tecnici, agricoltori. Volano è un comune a

vocazione agricola: 340 gli ettari coltivatidei quali 290 a vigneto. Si è

parlato di progressiva riduzione dei prodotti fitosanitari e dei diserbi con

il controllo puntuale dell’uva in sede di conferimento per rilevare

eventuali residui, metodi di confusione sessuale introdotti per trattare i

vigneti, conversione di interi rami di azienda o di singoli fondi in

biologico, utilizzo di sistemi antideriva e rispetto di quanto previsto dai

regolamenti in tema di trattamenti. Un passaggio è stato riservato anche

all’utilizzo ridotto dell’acqua per le irrigazioni, e in questo, ha

sottolineato l’assessore Zandarco, ha giocato un ruolo importante il

Consorzio di miglioramento fondiario che ha convertito gli impianti nel

metodo a goccia.
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Da Conegliano è arrivato il presidente nazionale delle Città del Vino,

Floriano Zambon. Oggi il tema centrale, accanto alla sostenibilità, è

quello della compatibilità. La densità di vigneti in base

all’antropizzazione, l’intensità dei trattamenti. «Su una sessantina di

molecole ammesse – ha detto Zambon – ne vengono utilizzate una

quarantina e dodici sono di recente introduzione». È emerso che il

mercato ormai presenta un forte orientamento al biologico. Bruno

Lutterotti, presidente del Consorzio Vini del Trentino, ha ricordato i

numeri della viticoltura in Trentino e quelli di un’annata, il 2018, di

produzione record. La sfida trentina è far fronte alla frammentazione

fondiaria (il 60% delle aziende sono sotto l’ettaro). Ci sono diecimila

viticoltori e circa undicimila ettari di superficie. «Non può essere tutto

biologico, però – ha chiosato Lutterotti – perché per esempio se il

microclima è umido il trattamento con il solo rame non basta. Salubrità,

infine, il termine chiave della relazione di Angelo Giovanazzi, medico

nutrizionista esperto di biologico e consulente della Fondazione Mach:

«Un’agricoltura biologica è priva anche di interferenti endocrini, che

colpiscono i soggetti sensibili e che rappresentano un pericolo per il

sistema nervoso centrale». (m.cass.)

02 ottobre 2018
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HOME EMPOLESE - VALDELSA << INDIETRO

03 ottobre 2018 16:52 Attualità Montelupo Fiorentino

Pulizia lungo l'Arno contro il rischio
idraulico: tronchi lungo la corrente per
il recupero

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno qualche mese fa ha illustrato e

condiviso con il Genio Civile della Regione Toscana, le amministrazioni locali

e diverse sigle delle associazioni ambientaliste il proprio piano di gestione
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dei tagli delle alberature per la manutenzione della fascia riparia del Fiume

Arno nelle annualità 2018 - 2020. Si tratta di un progetto ambizioso con

l’obiettivo di operare sia a monte che a valle della città di Firenze su diverse

aree di intervento per ciascuna delle quali sono stati stanziati oltre 200 mila

euro di risorse consortili per un investimento complessivo di qualche milione

di euro per il triennio che interesserà principalmente i Comuni di

Pontassieve, Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio,

Signa, Lastra a Signa, Carmignano, Capraia e Limite, Montelupo ed Empoli.

Dopo gli interventi dei mesi scorsi sul tratto dell’Arno tra Fiesole e

Pontassieve il cantiere si è spostato nelle ultime settimane a valle della città

di Firenze, nell’area d’intervento della Gonfolina per una lunghezza di circa

23 km nei comuni di Carmignano, Capraia e Limite, Montelupo ed Empoli.

Qui si sta procedendo in questi giorni al cosiddetto “diradamento dal basso”

ovvero il taglio degli alberi lungo la sponda riservato alle piante morte o a

fine ciclo vitale, a quelle mal conformate rispetto al piano arginale e a quelle

mal sviluppate o di minor pregio per assicurare alle qualità di alberi restanti

una regolare distribuzione spaziale ed ampio spazio per crescere al meglio.

Con una tecnica tanto antica quanto ancora valida, le piante abbattute sono

poi lasciate trasportare dalla corrente e recuperate più a valle in prossimità

di una traversa.

“Nostro obiettivo primario è la sicurezza idraulica – spiega il Presidente del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino - perché in caso di

piene una vegetazione sovrabbondante e malmessa potrebbe essere

movimentata ed andare ad ostruire ponti, attraversamenti e vari

restringimenti in alveo ostacolando il regolare deflusso delle acque. In questa

occasione abbiamo voluto verificare personalmente le operazioni di

movimentazione degli alberi abbattuti grazie alla corrente, una tecnica non

più in uso da decine di anni da queste parti, oggi ormai quasi curiosa ma

che in questo particolare contesto di pregio ambientale permette operazioni

di recupero più agevoli ma soprattutto di evitare l’impatto di ruspe e altri

mezzi meccanici altrimenti necessari”.

Fonte: Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
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Chiampo • Gambellara • Montorso Vicentino

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

COMMENTA

02.10.2018

Lavori sul rio Gambellara
Ora più sicuri argini e greto

Ultimati i lavori di consolidamento degli argini e di pulizia del letto
del rio Gambellara, corso d’acqua che scorre nella campagna e
vicino l’abitato di Gambellara. L’opera, che ha avuto come risultato
il ripristino della completa funzionalità dello stesso rio, è stata
compiuta per conto del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta.
«Gli interventi - precisa il presidente del Consorzio, Silvio Parise -
erano diventati urgenti per mantenere in buono stato il corso
d’acqua, che ha prevalentemente funzione di bonifica per un
territorio esteso». Lavori che sono considerati di importanza non
solo da punto di vista della sicurezza idraulica ma anche
dell’agricoltura. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

OGGI IN GAMBELLARA

Lavori al rio Gambellara. M.G. Tutto Schermo
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ANNO 6° MERCOLEDÌ, 3 OTTOBRE 2018 - 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

ALTA VERSILIA : SERAVEZZA

Contratto di Fiume del Serra: pubblicato l'avviso
pubblico rivolto alle realtà organizzate del
territorio
mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:13

Call to action per il "Contratto di Fiume" del

Torrente Serra. Un invito all'azione che il

comune di Seravezza rivolge ad associazioni,

gruppi informali, comitati,

forze politiche, associazioni di professionisti e di

categoria e ordini professionali affinché – tutti

assieme, coordinati in un Tavolo di Lavoro – contribuiscano a delineare l'architettura di

quello che a tutti gli effetti si propone come lo strumento operativo per la valorizzazione e

la fruizione del sistema fluviale. Associazioni e gruppi interessati hanno tempo fino a

lunedì 22 ottobre per far pervenire la loro adesione. «Il Tavolo di Lavoro è lo strumento

partecipativo principe del percorso di definizione del "Contratto di Fiume"», spiega

l'assessore alle opere pubbliche Giuliano Bartelletti. «Un vero e proprio laboratorio di idee

e di proposte, ma anche un organismo deputato a proporre alcune importanti regole di

gestione e di controllo del futuro Contratto. Associazioni ed enti collaboreranno infatti con

il fine principale di condividere un quadro conoscitivo del torrente Serra, definire un

documento strategico con obiettivi generali e specifici di medio termine, predisporre un

primo programma di azioni sperimentali sul quale promuovere la ricerca di finanziamenti,

definire una campagna informativa unitaria diretta alla cittadinanza e al mondo

della scuola, elaborare una proposta di piano di monitoraggio. Come anticipato sere fa in

Consiglio Comunale, rivolgiamo un caldo invito a tutte le realtà associative, politiche,

professionali e di categoria affinché partecipino a questo grande progetto collaborativo che

si propone di disegnare il futuro della Valle del Serra».

Si procede intanto a grandi passi anche verso l'ufficializzazione degli enti istituzionali che

sottoscriveranno il Protocollo d'Intesa per l'attivazione del "Contratto di Fiume" del torrente ALTRI ARTICOLI IN ALTA VERSILIA
Supporters
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Serra. Comune di Seravezza ed Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino

settentrionale – i due soggetti che con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord coordinano

il processo – hanno invitato ad aderire la Regione Toscana con il Centro Funzionale

Regionale, la Provincia di Lucca, l'Unione dei Comuni della Versilia, la Soprintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara, il Parco delle Alpi

Apuane, l'Arpat di Lucca, il Cerafri (Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione per

la prevenzione del Rischio Idrogeologico), l'Anci Toscana, il Dipartimento di ingegneria

dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell'Università di Pisa, la

Fondazione Terre Medicee e il Comitato Usi Civici di Seravezza. Molti degli organismi

interpellati hanno già dato un positivo riscontro. Sarà questa la cabina di regia che

analizzerà e gestirà le proposte che perverranno dal Tavolo di Lavoro e che

successivamente assumerà l'onere di realizzare, una volta acquisite le risorse

economiche, gli interventi previsti nel Contratto in collaborazione anche con le

associazioni che abbiano risorse umane e/o finanziarie da condividere.

Giovedì 18 ottobre alle ore 17:30 alle Scuderie Granducali si farà il punto della situazione

sul lavoro preliminare fin qui svolto. «Interverranno anche le responsabili di Comunità

Interattive-Officine per la Partecipazione, soggetto incaricato dall'Autorità di Bacino

Distrettuale Appennino Settentrionale a coordinare il percorso partecipativo nell'ambito del

progetto Proterin3évolution (Interreg Italia - Francia Marittimo), e sarà

un'importante occasione per incontrare associazioni, comitati e tutti i portatori

d'interesse – non importa se abbiano o meno già aderito all'Avviso Pubblico in scadenza

il prossimo 22 ottobre – per illustrare modalità, tempistiche e sviluppo delle attività da

svolgere da qui ai prossimi mesi. In chiusura si procederà alla stipula formale del

Protocollo d'Intesa», conclude l'assessore Bartelletti.

L'avviso pubblico per la costituzione del Tavolo di Lavoro è disponibile sul sito web del

Comune di Seravezza (in homepage, sezione centrale "News dagli uffici").

Questo articolo è stato letto 4 volte.

martedì, 2 ottobre 2018, 15:42

Il sindaco Tarabella riceve
delegazione di imprenditori
taiwanesi: i rinsalda l'amicizia
tra Seravezza e Hualien
Due alti rappresentanti

dell'imprenditoria lapidea taiwanese –

i signori Chun-Fu Wang, presidente

della Taiwan Marble Association, e

Kurt Lin, titolare della Horng Sheng

Marble Enterprise – sono stati ricevuti

questa mattina in Municipio dal

sindaco Riccardo Tarabella

martedì, 2 ottobre 2018, 09:35

Cavirani e Luisi: "Fondazione
Terre Medicee, cresce
l’indebitamento dell’ente"
I consiglieri Riccardo Cavirani ed

Elena Luisi attaccano

l'amministrazione comunale

seravezzina puntando il dito contro la

crescita dell'indebitamento dell'ente

Fondazione Terre Medicee

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:15

Fondazione Terre Medicee:
bilancio 2017 in sostanziale
pareggio
 Il sindaco Riccardo Tarabella

commenta la relazione sull'attività e

sui risultati economici della

Fondazione discussa nell'ultima

seduta del consiglio comunale

e risponde alle critiche sollevate dalle

minoranze

sabato, 29 settembre 2018, 20:17

Consiglio comunale: quasi
conclusi gli studi di
vulnerabilità sismica
Nella seduta di ieri il consiglio

comunale è tornato a parlare delle

verifiche di vulnerabilità sismica dei

plessi scolastici. Lo ha fatto su

richiesta dei gruppi

consiliari di minoranza e

concentrandosi in particolare sulle

primarie "Italo Calvino" di Ripa e "Don

Milani" di Marzocchino

sabato, 29 settembre 2018, 13:35

Visita dell’onorevole Buratti a
Sant’Anna di Stazzema
L’onorevole Umberto Buratti ha voluto,

come primo atto simbolico della sua

attività di deputato della Repubblica,

salire a Sant’Anna di Stazzema,

accompagnato dal Sindaco di

Stazzema, Maurizio Verona, e dal

Presidente dell’Associazione Martiri,

Enrico Pieri, per rendere omaggio alle

vittime della strage

venerdì, 28 settembre 2018, 12:22

Progetti Integrati Territoriali,

Cerca
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Donne al lavoro per ripulire un casa a Solarussa – Foto Antonio Pinna

A Solarussa un progetto pilota europeo per ricostruire dopo l’alluvione
Verrà realizzato anche con la collaborazione dell’Università. Si comincia
con un confronto pubblico di valutazione

Prende corpo a Solarussa il progetto pilota che verrà realizzato nell’ambito di un piano
comunitario e che interessa la ricostruzione dopo l’alluvione Cleopatra, nel novembre del
2013 causa di gravissimi danni nel paese. Si comincia da un tavolo di confronto  per
cercare di esaminare, discutere e adottare linee comportamentali capaci di prevenire e
gestire il rischio idrogeologico, con un incontro che si svolgerà venerdì prossimo 5 ottobre
a Solarussa.

L’appuntamento è per le 9, nella suggestiva
Casa Sanna, in via “Is Gratzias”. Hanno
dato adesione numerosi sindaci e
amministratori locali, l’Autorità di Bacino
Idrografico, l’Università di Cagliari e Sassari
oltre a numerosi esperti e tecnici del
settore.

I primi passi verso   l’avvio di un progetto-
pilota da realizzarsi nel Comune di
Solarussa, finalizzata alla riqualificazione
sostenibile di aree che hanno subito gli
effetti e le conseguenze dell’alluvione.

L’insieme del progetto comunitario prevede una spesa complessiva di oltre due milioni di
euro, dei quali 316mila euro verranno impiegati proprio a Solarussa sia per la
realizzazione del progetto pilota che per una serie di azioni immateriali finalizzate,
attraverso momenti partecipativi e di condivisione, a creare una maggiore coscienza e
consapevolezza  sui rischi idrogeologici.

“Il progetto”, afferma il sindaco Mario Tendas, “riunisce ben 10 partner italiani e
francesi, coordinati dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, con lo scopo di affrontare e
gestire la complessa problematica del rischio alluvioni dovuta al tombamento dei corsi
d’acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e impermeabilizzate con
inevitabili e conseguenti difficoltà del deflusso idrico e di ricezione delle portate di
deflusso da parte dei corpi idrici recettori con i conseguenti rischi di natura
idrogeologica”.

Nell’ambito del convegno – che sarà coordinato dalla Facoltà di Architettura della
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Università di Sassari – sarà esaminato e discusso un piano di azione progettuale in
ambito locale ed intercomunale che prevede un’analisi di contesto con l’utilizzo di
tecnologia innovativa, messa a disposizione dal dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

“L’iniziativa è aperta al pubblico” afferma il coordinatore di progetto per conto
dell’Università di Architettura di Alghero, Gianfranco Sanna, rimarcando che “è
auspicabile anche la presenza e partecipazione attiva di studenti, progettistici e cittadini
al fine di attivare un confronto a tutto tondo e condividere le linee progettuali di un
intervento pilota che dovrà essere realizzato entro il 2019”.

Mercoledì, 3 ottobre 2018
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(Lnews - Mantova) L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi ha
siglato, questa mattina, a Mantova, con i rappresentanti di Comuni e Provincia e i presidenti degli enti interessati, il
protocollo operativo provinciale per efficentare e uniformare il contenimento e l'eradicazione della nutria.

COORDINARE LE FORZE - "La nutria in Lombardia sta generando danni incalcolabili alle aziende agricole, - ha dichiarato
Rolfi - ma anche alle arginature dei corpi idrici, in cui costruisce le tane e rischia di contaminare i cicli produttivi dei nostri
prodotti agroalimentari. È necessario coordinare le forze tra istituzioni, associazioni di categoria ed enti coinvolti come
parchi e consorzi di bonifica. Torno a chiedere alla politica nazionale l'istituzione di un fondo specifico dedicato al
contenimento e all'eradicazione della nutria in Lombardia".

NOVITÀ, COINVOLTI ENTI PARCO E CONSORZI IRRIGUI - La novità dell'accordo provinciale riguarda il coinvolgimento
attivo degli Enti parco e dei Consorzi irrigui. "Ognuno deve fare la propria parte - ha sottolineato l'assessore -: grazie a
questo protocollo l'attività di contenimento della nutria non si fermerà ai confini delle aree protette, come successo
finora, ma proseguirà anche all'interno dei parchi, per rendere efficaci le operazioni su tutto il territorio. Ruolo importante
anche per i consorzi di bonifica: il know how degli operatori nella loro area di competenza garantirà risultati concreti".

DA REGIONE ANCORA PIÙ RISORSE - "Regione Lombardia ha aumentato le risorse e, per il 2018, ha previsto un
investimento di 400.000 euro per il contenimento e l'eradicazione - ha concluso Rolfi -. Il protocollo provinciale mira a
stabilire i compiti di ogni singolo ente e a coordinare tutte le azioni, affinché nessuna energia e nessuna risorsa vada
dispersa. Nelle prossime settimane sigleremo il documento anche in altre province. Non c'è tempo da perdere, la capacità
riproduttiva delle nutrie non lascia spazio a tempi morti".

Regione Lombardia /  Lombardia Notizie / Nutrie, Rolfi: danni incalcolabili all'agricoltura, serve un fondo nazionale
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Appena saranno resi noti i risultati ufficiali inizieranno le consultazioni con le altre

organizzazioni della lista “Bonifica e Ambiente” per definire la governance

REGGIO EMILIA – “Le elezioni del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, concluse

domenica, hanno confermato l’impegno dei soci e della struttura Coldiretti che hanno

contribuito a portare ai seggi oltre il 70% dei votanti, i quali hanno scelto plebiscitariamente

la lista “Bonifica e Ambiente” che ha raccolto oltre il 90% dei consensi”. Così Coldiretti

Reggio Emilia commenta l’esito delle elezioni che ha visto il mondo agricolo aggregato in

un’unica lista.

Nel ringraziare i soci e la struttura per il forte impegno profuso alla buona riuscita delle elezioni

Coldiretti Reggio Emilia sottolinea che appena saranno resi noti i risultati ufficiali inizieranno le

consultazioni con le altre organizzazioni della lista “Bonifica e Ambiente” per definire la

governance del Consorzio.

Elezioni Bonifica Emilia Centrale, stravince il
“listone”. VIDEO

Home  »  Agricoltura • Economia e Lavoro • Cronaca • Rubriche   »   Elezioni Bonifica, la
soddisfazione di Coldiretti Reggio Emilia

Elezioni Bonifica, la soddisfazione di Coldiretti
Reggio Emilia
 3 ottobre 2018
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al

gruppo Facebook: SEI DEL BASSO VICENTINO SE...

Sono stati recentemente portati a termine dei lavori di
consolidamento degli argini e pulizia del fondo del Rio Gambellara,
in territorio comunale di Gambellara. “Gli interventi che abbiamo
eseguito di pulizia, risezionamento e livellamento del fondo –
commenta il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura
Veneta, Silvio Parise – erano divenuti urgenti al fine di
manutenere il buono stato lo scorso d’acqua di Gambellara,
prevalentemente con funzione di bonifica per un territorio
decisamente esteso”. Un’attività, quella di bonifica, che assume un
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VIDEO

ruolo importante nel territorio di competenza del Consorzio di
bonifica Alta Pianura Veneta ed appare fondamentale per le
numerose attività agricole che insistono nelle diverse aree tra le
province di Padova, Verona e Vicenza. L’agricoltura, d’altronde, è
preponderante nell’economia del Nordest, pertanto l’efficienza dei
corsi d’acqua è strategica per garantire l’attività delle molte
imprese attive e, naturalmente, l’approvvigionamento ai cittadini
di cibo fresco.

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al

gruppo Facebook: SEI DEL BASSO VICENTINO SE...

LEGGI ANCHE

MONTEBELLO V.NO –
Avanti con i lavori in
centro storico

VICENZA – Attenzione:
lavori in viale del Sole
nelle notti del 24 e 25
settembre

CAMISANO – IL
RECUPERO DELL’AREA
EX CONSORZIO

CRESPANO D.G. –
Precipita col
parapendio dal punto
di decollo: ragazza
indenne

VIDEO

VICENZA – IL
REPARTO DI
NEFROLOGIA
DIVENTA
STRUTTURA
UNIVERSITARIA

VALDAGNO – La città
dà l’addio a “Nonno
Ara”

BASSANO D.G.- Crolla
il tetto di un edi cio in
pieno centro storico: 4
travolti, 1 ferito

TRISSINO/ARZIGNANO
– Cani in strutture
fatiscenti e condizioni
pietose, denunciato

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

2 / 2

    TVIWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 48







Incendio sui Monti Pisani, la Regione stanzia
un milione e mezzo di euro

 
   Cerca

Cercalavoro Meteo Versilia Cronaca ToscanaNews Politica Eventi Sport Life Style

di: Marco Pomella | Pubblicato il 03/10/2018 at 15:17.

Spento l’incendio, sui Monti Pisani (e a valle) tocca adesso agli interventi di boni ca e salvaguardia. La giunta
regionale ha stanziato ieri un milione e mezzo di euro, da spendere entro la  ne dell’anno. E stamani il
presidente della Toscana Enrico ha fatto il punto sul da farsi, assieme agli assessori Federica Fratoni e Marco
Remaschi, con i tecnici e i responsabili dell’anticendio boschivo regionale, del settore agricoltura, dei consorzi
di boni ca e con gli amministratori dei comuni percorsi dal rogo. C’erano i sindaci di Calci (il più colpito),
Vicopisano, Buti e Vecchiano. Assente Cascina, pur invitato.

“Le risorse stanziate serviranno per i lavori di somma urgenza – spiega il presidente Rossi – La prima ipotesi
prevede di impegnarne 850 mila per gli interventi forestali e di ripulitura, altri 350 mila per i lavori che i
consorzi realizzeranno a valle attorno ai corsi d’acqua”. Una seconda fase, dopo i rilievi, riguarderà il riassetto
idrogeologico più puntuale, laddove necessario. “Con questo milione e mezzo – aggiunge Rossi – saranno
coperte anche le spese per i lavori di somma urgenza già e ettuate dai Comuni e il ripristino della strada
provinciale sul Monte Serra”. Entro una settimana la delibera di dettaglio sarà pronta. Nei prossimi giorni i
tecnici si incontreranno di nuovo.

Parallelamente la Regione sta raccogliendo dalle amministrazioni comunali l’elenco dei danni provocati dal
rogo, per poi richiedere lo stato di emergenza nazionale. Quella regionale già era stata dichiarata: Rossi ha
 rmato l’atto una settimana fa, ad incendio ancora in corso.

“Spero che il Governo accolga la richiesta – commenta il presidente – e possa contribuire alle spese per la
sistemazione delle famiglie che sono state sfollate, al ristoro dei danni subiti dai privati e al rimborso dei costi
sostenuti dai volontari intervenuti per domare il fuoco”. Le case inghiottite dal rogo e demolite sono quattro.
Altre otto hanno subito danni parziali. Tre, tra queste, erano prime case. Gli u ici regionali stimano, sulla base
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delle rilevazioni satellitari, che per la ricostituzione dei quasi mille e quattrocento ettari bruciati serviranno 8
milioni e mezzo di euro, complessivamente: il fuoco ha percorso in alcuni casi terreni già percorsi dalle  amme
nel 2009 e 2011, dove è rimasta solo cenere e neppure gli scheletri degli alberi. Oltre al bosco ha attaccato
anche campi e olivete e sul sito di Artea è stata infatti giù agrave; stata attivata la procedura on line
attraverso cui gli agricoltori potranno comunicare i danni subiti.

(Visitato 12 volte, 12 visite oggi)
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Verso il contratto di lago: prima riunione
della cabina di regia e della segreteria
tecnica
Nei giorni scorsi è stato firmato dai sindaci di Massarosa, Viareggio, Vecchiano,
dai presidenti del parco naturale Migliarino San Rossore Massaiuccoli e del
consorzio di Bonifica, il protocollo d'intesa

 
   Cerca

Cercalavoro Meteo Versilia Cronaca ToscanaNews Politica Eventi Sport Life Style

di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 03/10/2018 at 08:54.

Si terrà questa mattina il primo incontro della cabina di regia e della segreteria tecnica- alla quale fornirà un
supporto tecnico scienti co il dottor Nicola Silvestri del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-
ambientali dell’Università di Pisa, che lavoreranno alla stesura del Contratto di Lago del Massaciuccoli”
promosso dal Comune di Massarosa nell’ambito del progetto europeo Retralags.

“Nei giorni scorsi – dichiara l’assessora all’ambiente Agnese Marchetti- è stato  rmato dai sindaci di
Massarosa, Viareggio, Vecchiano, dai presidenti del parco naturale Migliarino San Rossore Massaiuccoli e del
consorzio di Boni ca, il protocollo d’intesa per il Contratto di Lago.

Il Contratto di Lago- ricorda l’assessora Marchetti- è uno strumento di programmazione strategica e negoziata
per la riquali cazione e valorizzazione del lago di Massaciuccoli che persegue la tutela, la corretta gestione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori lacustri unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale, senza creare ulteriori livelli di piani cazione.

Dopo un lungo e sentito percorso partecipativo, al quale hanno preso parte oltre 130 associazioni ed enti del
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territorio, partirà quindi il lavoro sul lago, da parte degli enti competenti, volto a selezionare le azioni
condivise durante i tavoli “verso il Contratto di Lago” e contenute nel documento ABACO DELLE AZIONI,
individuandone priorità e sostenibilità.

Nei prossimi mesi ci saranno numerosi appuntamenti che si concretizzeranno nella stesura del contratto di
lago per la sua conseguente approvazione.

Poiché i soggetti aderenti al Contratto di Lago possono essere sia pubblici che privati nel rispetto del proprio
ruolo e delle proprie peculiarità, sarà nostra cura proporre nelle prossime sedute il coinvolgimento anche di
una rappresentanza di quei soggetti che hanno partecipato ai tavoli tecnici”.

(Visitato 12 volte, 16 visite oggi)
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Please set up your API key!

di Matilde Maisto

Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano, un convegno sulle nuove
norme di bonifica per chiudere la
stagione irrigua

 PUBLISHED OTTOBRE 2, 2018    COMMENTS 0

PIEDIMONTE MATESE – Nell’approssimarsi della chiusura della stagione
irrigua 2018, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano può tracciarne un
primo bilancio. Proprio per questo si terrà, mercoledì 3 ottobre, un momento
di confronto organizzato proprio per chiudere le attività della stagione.
L’appuntamento è stato fissato per le ore 16:00 presso la Traversa Fluviale
sul Fiume Volturno (Loc. Mortinelle) ad Ailano, dove si procederà all’apertura
delle paratoie nel luogo simbolo dell’Ente di Viale della Libertà. Infatti,
proprio presso la sede di Piedimonte Matese, a partire dalle ore 17:30 si
procederà con un Convegno per parlare del nuovo Disegno di Legge
Regionale sui Consorzi di Bonifica (D.G.R. n. 540 del 07/08/2018): “Nuove
norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica”.

Alla Delegata Regionale presso il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
Maria, Eremenenziana Gianfrancesco, saranno affidati i saluti di benvenuto
prima di passare la parola al Presidente Alfonso Santagata. Ospite del
convegno sarà invece il Capo della segreteria del Presidente della Giunta
Regionale della Campania e Consigliere delegato all’agricoltura, Francesco
Alfieri.

“Per l’occasione, – ha precisato il presidente Santagata – faremo un bilancio,
dati alla mano, sulla stagione irrigua 2108”.
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RICHIEDI ABBONAMENTO PROVA!!!

ULTIME NOTIZIE

Usi dell'acqua - Cronologia

Infrastrutture irrigue, Abruzzo: bando da 11,6 mln €

26/09 - Demanio idrico, Toscana: ok a proroga per
regolarizzazione agevolata

26/09 - Riuso acque depurate, in Sicilia potenziale di 160 mln
mc/anno

25/09 - Acqua, incontro tra Gava (Mattm) e Zannier (Fvg)

21/09 - Concessione Peschiera-Le Capore, rinnovo al via

21/09 - Demanio idrico, Toscana: ok in Commissione a proposta
di legge

Usi dell'acqua

(26/09) - Demanio idrico, Toscana: ok a proroga per
regolarizzazione agevolata

(25/09) - Acqua, incontro tra Gava (Mattm) e Zannier (Fvg)

(21/09) - Concessione Peschiera-Le Capore, rinnovo al via

(21/09) - Demanio idrico, Toscana: ok in Commissione a proposta
di legge

Operatori

(26/09) - Nuove Acque, l'acqua di Montedoglio a Foiano della Chiana
(AR)

(21/09) - CAP, apre al pubblico il nuovo Centro Ricerche Salazzurra

(20/09) - Abc Napoli, Comune e commissario: bilancio positivo

(19/09) - Acquedotto Lucano lancia la chat automatica Waterbot

Tariffe

(25/09) - Bonus idrico, Federconsumatori: difficile fruirne

(25/09) - Aggiornamenti tariffari, via libera a Sii

(18/09) - Aggiornamenti tariffari, ok per Multiservizi ed Etra

(18/09) - Tariffe, procedimento sanzionatorio per Pavia Acque

Regolazione

(19/09) - Regolazione idrica, Arera e Ofwat a confronto

(17/09) - Unbundling, al via raccolta CAS 2017 per il settore idrico

(14/09) - Arera, Edoardo Battisti segretario generale

(13/09) - Toscana, Mazzei: l'Ait discuterà della holding pubblica

Fatti ed Eventi

(26/09) - Processo Aca, sentito direttore tecnico su presunte
tangenti

(26/09) - Alpi Orientali, avviso in GU su Camisano Vicentino (VI)

(25/09) - Testo unico partecipate, l'Anci chiede proroghe

(25/09) - Lombardia, confermata legionella in torri di
raffreddamento

Management e Gestione

(17/09) - Toscana, Tambellini (Ait) favorevole alla holding pubblica

(12/09) - Toscana, Rossi: entro il 2034 grande holding pubblica
dell'acqua

(10/09) - Aqp, Emiliano: lo vorremmo gestore unico al Sud

(05/09) - Pavia Acque, verso gestione dell'idrico a Zavattarello

Tecnologia e ricerca

(19/09) - Smart metering: progetto acquevenete, Unife e CFR

(12/09) - Irrigazione, studio sulle misurazioni satellitari

(05/09) - Corrosione reti idriche, convegno a Napoli sulla
prevenzione

(26/07) - Smart metering, Viveracqua: bando da 3,24 mln per nuove
tecnologie

Libreria

(20/07) - Management delle aziende idriche, libro in pubblicazione

(19/01) - Publiacqua, primo volume di una collana sul servizio
idrico

(20/11) - Qualità acqua, Publiacqua presenta nuova collana

(06/04) - Giovanni Sartori e l'allarme per l'acqua
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Infrastrutture irrigue, Abruzzo: bando da
11,6 mln €

La Regione Abruzzo ha pubblicato un bando da 11,6 milioni di euro a
sostegno della realizzazione, ristrutturazione e dell'ammodernamento di
infrastrutture irrigue di interesse pubblico, destinato ai Consorzi di
bonifica (PSR 2014/2020 - Misura M04 – Investimenti in immobilizzazioni
materiali, Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastru ...
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