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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Ferrara Cronaca»

Impianti da migliorare contro i rischi
idrogeologici

ZUPPA DI VERDURA CON
POLPETTE DI MANZO SPEZIATE
E SEMI DI PAPAVERO

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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Le priorità del nuovo direttore del consorzio di bonifica Pianura di
Ferrara Necessità di interventi per l’ente più grande d’Italia, con 4mila
chilometri di canali 

Gian Pietro Zerbini
31 DICEMBRE 2018

Carriera in ascesa

Monti, ferrarese, 55 anni, conosce molto bene il territorio ferrarese e le sue

peculiarità essendo stato ingegnere capo del comune di Ostellato con il sindaco

Melchiorri nel 1993, ha ricoperto analogo incarico nel comune Codigoro durante la

giunta Nardini nel 1996, a Cento nel 2002 con il sindaco Bregoli, a Comacchio nel

2007 con il sindaco Cicognani, in Provincia nel 2010 sotto la presidenza Zappaterra e

nel 2014 è diventato coordinatore del programma di ricostruzione delle opere

pubbliche entrando nella cabina di regia del commissario della ricostruzione Errani.

Ora ha firmato un contratto di 4 anni con il consorzio confermando il suo ruolo, come

ama definirsi, di fortunato precario della pubblica amministrazione.

Una sfida importante

«Il consorzio di Bonifica ferrarese - spiega Monti - è il più grande d’Italia, è una

struttura molto complessa costituita da 260 dipendenti oltre a 120 stagionali. Il

controllo deve essere fatto su quattromila chilometri di canali con 150 impianti

idrovori per una gestione idraulica di un territorio che ha tra i più alti rischi

idrogeologici. Viviamo in un catino e i bordi sono costituiti a nord dal Po, a sud dal

Reno, a ovest dal Panaro e a Est dal mare e considerato che il 40% del territorio è

sotto il livello del mare il compito è gestire al meglio sia l’acqua piovana che quella da

«Il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha bisogno di impianti più nuovi e

funzionali». È questo il primo obiettivo che si è prefissato Mauro Monti, che da
mercoledì 2 gennaio sarà il nuovo direttore. 

Vetri spaccati alle auto, ora è vero
allarme

Paolo Negri

Nascosti nei camion scaricati
nella nebbia: l’odissea afghana

Malore per l’assessore Benetti:
ricoverato in terapia intensiva

Nuovo percorso con De Pisis
inedito. Le opere di una vita
esposte al Pac

Fabio Ziosi

Aste Giudiziarie

Appartamenti via Bainsizza n.55 -
15073

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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indirizzare per l’agricoltura, facendo particolare attenzione alla difesa del suolo e al

mantenimento dell’habitat naturale per continuare a creare le condizioni ambientali

idonee per flora e fauna»

Tra gli obiettivi che si prefigge il nuovo direttore Monti c’è anche quella di migliorare

la percezione dei consorzio per la comunità. 

«Mi piacerebbero - sostiene il direttore - che anche i residenti in città capissero

quanto sia importante anche il loro contributo per l’ottimale gestione delle risorse

idriche del territorio e che non riguarda solo quelli che abitano nelle campagne».

Investimenti

Sul pianto dell’impiantistica Monti nota come non sia beneficiato di investimenti

pubblici nonostante la proprietà demaniale. «Ogni anno - il consorzio spende

mediamente 8 milioni per la manutenzione degli impianti su un totale di spesa di 35

milioni. Circa la metà va per le spese del personale e 5 milioni di euro vanno per le

spese di energia elettrica. Occorre un contenimento costante dei costi e portare

avanti anche un lavoro di prevenzione».

Monti è quindi atteso da martedì ad un compito particolarmente stimolante.

«Essendo un ingegnere idraulico - spiega il neo direttore - mi trovo ben in questa mia

nuova mansione. L’obiettivo principale è migliorare l’impiantistica per rendere un

servizio migliore al territorio e per risparmiare anche costi di energia. —

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Arianna Zamagni

Ferrara, 29 dicembre 2018

Italo Lodi

Portomaggiore, 29 dicembre
2018

Alberto Gaiarsa

Ferara, 28 dicembre 2018

Valentino Biondi

Ferrara, 28 dicembre 2018

Giuseppe Grandi

Ferrara, 28 dicembre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Appartamenti
dei calzolai 625 Via Ferrara (FE) 55 mq Buono n.
bagni 1 0 piano cucina: A vista Posto auto
Grazioso bilocale su diversi livelli ricavato dalla
ristruturazione dell' ex mulino di Francolino. Si
compone di...

Ferrara
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN PRIMO PIANO,  VIAREGGIO E VERSILIA 31 dicembre 2018
La redazione 0 commenti

Patrimonio: dalla
Regione Toscana 547
mila euro per
l’efficientamento
energetico del
Municipio

SERAVEZZA – La Regione Toscana coprirà oltre il

quaranta per cento dei costi per l’efficientamento

energetico del Municipio di Seravezza. La bella

notizia di fine anno giunge da Firenze con la

revisione della graduatoria per l’assegnazione dei

fondi comunitari POR FESR 2014-2020.

Inizialmente escluso dai benefici, il progetto del

Palazzo Comunale viene adesso finanziato per un

importo di 547.583,69 euro a fronte di una spesa

totale stimata in 1.275.432,17 euro. Il contributo a

fondo perduto va ad aggiungersi a quelli già

confermati nelle scorse settimane – 638.168,41

euro per l’efficientamento energetico della scuola

La redazione

PROFILO

SCUOLA MONTESSORI:
A LUCCA CRESCE LA
SPERIMENTAZIONE...

BARBARA:
Una bella notizia ogni tanto fa piacere.
Complimenti a chi ha voluto , permesso
e realizzato questa speriment...

PIERO ANGELINI
INTERVIENE SULLA
QUESTIONE

DELL’OSPEDALE: ‘PETRETTI E
CIARDETTI...

GIGINO:
questa volta hai ragione angelini, ci
hanno mangiato tutti e il torsolo è
rimasto ai cittadini lucchesi che c...

CAPANNORI: IL
COMUNE IN AIUTO
DELLE PICCOLE E

MEDIE IMPRESE NEL
PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
A...

GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia
parzialmente ai tanti danni fatti prima
con la tariffa puntuale, quello che...

Iscriviti

      

Cerca nel sito

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Commenti I Più letti

Home Economia e Politica Attualità Cultura e società Sport Flash Rubriche Entra

Questo sito utilizza i COOKIE per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. I cookie di profilazione (anche di terze parti) sono utilizzati anche al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. E' possibile trovare maggiori informazioni sui cookie, su come controllarne

l'abilitazione e negare il consenso con le impostazioni del browser cliccando qui.

La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie. Per

conoscere l'elenco dei cookie utilizzati da Lo Schermo leggi la nostra Informativa Ok
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media “Enrico Pea” e 291.054,42 euro per quello

della primaria “Italo Calvino” di Ripa – e porta a

quasi 1,5 milioni di euro il contributo comunitario

assegnato globalmente dalla Regione al Comune

di Seravezza.

 

Il pacchetto di interventi da 3,5 milioni di euro

elaborato dal Comune per l’efficientamento

energetico punta a migliorare vivibilità e comfort

degli ambienti interni dei tre edifici pubblici, con

particolare riferimento all’aspetto termico, ovvero

riscaldamento invernale e raffrescamento estivo,

puntando al contempo a ridurre i consumi e i costi

di gestione. Le spese dei lavori saranno a carico

dell’impresa esecutrice – la Edilvi spa di Villorba

(Treviso), selezionata attraverso la centrale di

committenza regionale CET – che percepirà un

incentivo previsto dal conto termico nazionale 2.0,

un contributo immediato in conto investimenti da

parte del Comune e un canone che il Comune

stesso si è impegnato a versare per i prossimi venti

anni. Il contributo regionale derivante dai fondi

POR-FESR 2014-2020 permetterà al Comune di

alleggerire il peso delle quote a proprio carico o di

dirottare parte delle risorse già impegnate su altri

interventi o su altri fabbricati pubblici.

 

«Solo negli ultimi dodici mesi il Comune di

Seravezza ha saputo attrarre sul proprio territorio

più di tre milioni di euro di finanziamenti esterni –

commenta il sindaco Riccardo Tarabella -. Oltre a

quelli per l’efficientamento energetico, la Regione

ha concesso 171 mila euro per la climatizzazione

del Mediceo, 16 mila euro per il potenziamento

della videosorveglianza, 117 mila euro per

l’acquisto dei moduli prefabbricati per la scuola di

Ripa. Poi, cito ancora a titolo di esempio,

l’investimento supplementare di circa un milione di

euro fatto dalle Ferrovie sulla stazione di Querceta

grazie alla compartecipazione economica

garantita dai Comuni di Seravezza e Forte dei

Marmi, i 150 mila euro acquisiti attraverso l’Unione

dei Comuni per il ripristino dei boschi danneggiati

dal fortunale del 2015, i 245 mila euro investiti da

Consorzio di Bonifica nella messa in sicurezza del

Canale di Riomagno, i 70 mila concessi dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il

parcheggio di Basati. Il Comune di Seravezza –

anche in virtù dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici e

della professionalità dei funzionari di riferimento,

che ringrazio – ottiene fiducia e risorse perché

dimostra di avere capacità propositive e di saper

programmare, perché privilegia gli investimenti sul

patrimonio pubblico e sulle criticità del territorio,

perché sa impostare e gestire i propri progetti. È la

migliore risposta che si possa dare ai catastrofisti

PCI LUCCA E VERSILIA:
LE SCUOLE (MA ANCHE
LA VIABILITÀ)

RISENTONO
DELL’INDIFFERENZA...

AMMONIO:
Eh si caro TUCO, un vero disastro. Un
disastro pagato da Renzi e Delrio a caro
prezzo, iniziando dal referendu...

BINDOCCI (M5S):  ‘ IL
CAMPO DI MARTE RESTI
PUBBLICO E A

VOCAZIONE SOCIO-
SANITARIA̵...

AMMONIO:
Alla politica dei giorni nostri piace molto
creare idee irrealizzabili, farne progetti
irrealizzabili e farli ...

LUBEC 2018: 4 E 5
OTTOBRE AL REAL
COLLEGIO DI LUCCA: LA

PREVIEW DELLA PRIMA
GIORNATA...

FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle
giornate di ottobre per la promozione
dell'attività culturale e vera ...

©2018 ilMeteo.it

Lucca
Oggi

Mattino
Poco nuvoloso

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

Domani - 01/01

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Poco nuvoloso

Sera
Poco nuvoloso

Dopo domani - 02/01

Mattino
Coperto
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Condividi:       

Primo piano Viareggio e Versi l ia

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

.

di professione e a chi, per pura e miope

contrapposizione politica, nega l’evidenza di un

territorio che, seppur complesso e con

problematiche da risolvere, è ben amministrato e in

crescita».

Nome * Email

Se pubblichi stai dando il consenso alle regole di base , ai termini del servizio
e alla normativa sulla privacy

reCAPTCHA

Seleziona tutte le immagini con
pont i.

Verifica

Vuoi una sfida più facile? Privacy - Termini

INVIA
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CERCA NEL WEB

 Cerca

“Incentivare la monticazione in alpeggio quale misura
di salvaguardia ambientale e di  garanzia di
produzione di alta qualità” è uno dei punti
qualificanti della nuova Giunta regionale.
L’intenzione è ben descritta Documento di economia
e Finanza regionale per il triennio 2019‐2021dove si
legge: “La Regione persegue nel triennio 2019‐2021
l’attività di rilancio del settore agricolo con la 
riorganizzazione dell’assessorato”.

In ambito agricolo‐forestale è necessario, in
particolare – si legge nel documento ‐ sostenere  il
reddito delle imprese, l’occupazione, il ricambio
generazionale e la manutenzione del territorio. Ma
un punto di forza per il raggiungimento degli
obiettivi di svilippo la Regione vuole migliorare le
prestazioni e la sostenibilità delle aziende agricole
attraverso misure di  investimento nonché di
sviluppo di attività extra‐agricole; ma soprattutto si
punterà all’insediamento dei giovani agricoltori.

E per la salvaguardia del territorio un ruolo
fondamentale è affidato ai Consorzi di Miglioramento
Fondiario che potranno godere di nuovi sostegni per
gli investimenti con particolare  riferimento alle
manutenzioni straordinarie delle infrastrutture
agricole al fine di  mantenerne l’efficienza e la
sicurezza.

Più in generale la Regione intende definire la chiusura
dei riordini fondiari per migliorare la sostenibilità
economica delle  aziende e la gestione del territorio
e sostenere le aziende attive nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei  prodotti agricoli, con particolare riferimento alla
copertura degli oneri di gestione delle  strutture di proprietà pubblica e al
trasporto del siero.

 red. eco.

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

giovedì 27 dicembre

Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020: riaprono i bandi per i
corsi di formazione nel settore
agricolo
(h. 10:00)

lunedì 24 dicembre

Gran Paradiso Film Festival e
Modon d'or; GRAN PARADISO FILM
FESTIVAL E MODON D'OR: Immagini,
suoni e sapori nel Gran Paradiso
(h. 09:52)

martedì 11 dicembre

Presidente Celva, 'Alpi risorsa da
far vivere'
(h. 14:46)

J. Barocco, 'Necessaria fiscalità
differenziata località montane'
(h. 11:25)

lunedì 03 dicembre

Seminario Iar su piante invasive e
danni alle api
(h. 09:30)

giovedì 29 novembre

Il Sacco di Natale di Coldiretti VdA
(h. 14:31)

sabato 24 novembre

Assegnati i Modon d’or 2018
(h. 22:43)

mercoledì 21 novembre

A Donnas aperitivo assaggio
formaggi e prodotti locali
(h. 14:15)

martedì 20 novembre

Modon d’or – Concorso nazionale
Fontina d’Alpage Selezionate le 10
Médailles d’or
(h. 17:56)

domenica 18 novembre

Sponsorizzato da 

Gressan; Incidente ...
Il 118 è intervenuto a
Gressan, in prossimità
del Municipio, alle ore
17,30, per un ...

Aosta: Capodanno in ...
"Anche quest’anno
abbiamo organizzato
una serata di festa che
si basa su una proposta
...

‴‴ ‴C. RESTANO‴ ‴‴
L’infedeltà di due
dipendenti della
Motorizzazione hanno
generato una corrente
di aria ...

Fisher Investments
Quando potrai andare in
pensione? Se hai 350K,
ricevi aggiornamenti
periodici!

AD

Lenti progressive
" Occhiali progressivi?
Una sola risposta ‐ i
comfort di occhiali24.it
a soli 109€"

AD

Volkswagen Service
Due manutenzioni al
prezzo di una. Scarica il
coupon.

AD
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Addio 2018: i principali fatti
dell'anno che se ne va

 GOSSIP

EDICOLA

L'EDIZIONE DI
OGGI

Tutti gli
annunci
pubblicati dai
nostri lettori

 ANNUNCI

PAGINESARDE


Cerca aziende,

prodotti e
servizi in
Sardegna

Abbonati Pubblicità Store La Cucina Sarda Pagine Sarde Login31/12/18 - Aggiornato alle 14:41

TG

ITALIA SPORT CRONACA
ITALIA

CRONACA
ITALIA



Fedez racconta
il  parto di
C h i a r a
Ferragni:
"Spingi,  sei un
animale"

Fabrizio Corona
sbarca in
Sardegna: ecco
dove si  è fatto
avvistare

14:27 CRONACA

"Non pagate le messe in
suffragio dei morti":
l'appello del Papa è la
notizia più cliccata
dell'anno su
UnioneSarda.it

14:09 POLITICA

M5S, espulsi due senatori
e due europarlamentari:
c'è anche la sarda Giulia
Moi

13:38 SPORT

Il commento di Enrico
Pilia: "Buon anno, Scuola
di tifo"

13:16 SPORT

Quanti colpi in Serie A. Le
piccole si rinforzano

13:04 CRONACA

Addio 2018: i principali
fatti dell'anno che se ne
va

13:03 ECONOMIA

Videolina » TG » Servizi TG » ARBOREA, OPERE IDRAULICHE PER LE CAMPAGNE: «BASTA ALLAGAMENTI»

ARBOREA, OPERE IDRAULICHE PER LE
CAMPAGNE: «BASTA ALLAGAMENTI»
Oggi alle 14:00 - ultimo aggiornamento alle 14:31

Servizio TG - Edizione del 31-12-2018 ore 14:00
Arborea. Nuove opere idrauliche per mettere fine agli allagamenti delle
campagne. Il Consorzio di Bonifica studia un piano di interventi. C’è il
primo milione di euro per i canali del Sassu. Il servizio è di Marco Lai
L’intervistato è BATTISTA GHISU COMMISSARIO CONSORZIO DI
BONIFICA DELL’ORISTANESE

X

 POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

VIDEOLINA, ALLE 21 ''UN ANNO IN
SARDEGNA'': IL TG RACCONTA IL 2018

OLZAI DIFENDE LA SUA
BIODIVERSITÀ: «NO ALLE MINIERE A
S.ANGELO»

 

 I PIÙ VISTI

M5S, espulsi due senatori e
due europarlamentari: c'è
anche la sarda Giulia Moi

Dopo aver ucciso la moglie,
Tilloca è andato alla partita
del figlio

 

Home TG Programmi Video

No compatible source was found for this media.
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