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TAGLIO DI POI presidenti dei Consorzi di Bonifica Adige Po,
con sede a Rovigo, Mauro Visentin e del Delta Delta del Po,
con sede a Taglio di Po, Adriano Tugnolo, hanno espresso
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Attualità

Comuni del Casentino: Approvato il
progetto “Uffici di prossimità”

La giustizia torna ad essere più vicina ai casentinesi. L’Unione dei Comuni Montani del

Casentino, durante il consiglio di lunedì scorso, ha infatti approvato il protocollo del

progetto “uffici di prossimità” che permetterà di sperimentare uno sportello di

prossimità nella sede dell’Ente, dove i cittadini potranno richiedere documenti,

svolgere pratiche ed esporre problematiche agli avvocati. Grazie a questo progetto, al

quale hanno aderito l’Ordine degli Avvocati di Arezzo, il Tribunale di Arezzo, la Regione

Toscana, la Corte di Appello di Firenze e appunto l’Unione dei Comuni Montani del

Casentino il nuovo ufficio darà informazione, assistenza e gestione di pratiche di

volontaria giurisdizione per il Tribunale. Tutti coloro che necessitano di amministratori

di sostegno, tutele, curatele o debbano comunque affrontare procedimenti dove le

parti stanno in giudizio senza l’ausilio di un legale potranno di nuovo risolvere le

pratiche nel territorio senza più essere obbligati ad andare ad Arezzo, dove da

qualche anno è stato trasferito l’ufficio del Giudice di Pace. Il Casentino, grazie al

protocollo adottato dall’Unione dei Comuni, è il primo territorio di tutta la provincia di

Arezzo, insieme alla Valtiberina, ad aver adottato il protocollo. L’ufficio inizialmente

sarà sperimentale e avrà durata biennale con la possibilità poi di prorogare i servizi nel

tempo. Durante il consiglio di lunedì scorso, è stato inoltre approvato il bilancio,

rinnovata la convenzione con il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno e sono

stati rinnovati tutti i servizi in associato con il comune di Pratovecchio Stia.

Di  Redazione  - 4 Aprile 2019 
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 » PALERMO » AMBIENTE

Livelli record dei laghi, finita la sete nelle
campagne siciliane ma attenzione resta alta
ASSEGNATE LE QUOTE PER I TERRENI AGRICOLI

di |  Redazione 04/04/2019   

La grande sete nelle campagne siciliane dello scorso anno è ormai un lontano

ricordo. Le piogge tra la fine del 2018 e il 2019 hanno innalzato fino ai livelli di

guardia i volumi accumulati nelle dighe e il dipartimento Acqua e rifiuti della

Regione nei giorni scorsi ha provveduto senza grosse difficoltà all’assegnazione

delle quote per i terreni agricoli nelle varie province.

“Siamo soddisfatti per le quote assegnate alla nostra agricoltura, avremo a

diposizione volumi di acqua che ci permetteranno di portare a compimento le

nostre coltivazioni. Speriamo solo che le condizioni climatiche dei prossimi

mesi siano anch’esse favorevoli per la nostra economia”, ha commentato

Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale che comprende

le province di Palermo e Trapani. “L’attenzione – ha aggiunto Cossentino –

deve però restare alta: la rete di distribuzione presenta troppe falle, tanto

prezioso liquido va sprecato”.

Su questo argomento si svolgerà a Trappeto in provincia di Palermo, una

riunione del Comitato invaso Poma. “L’importante risultato ottenuto al tavolo

per la distribuzione dell’acqua del Poma, sia per la città che per le campagne –

commenta Antonio Lo Baido, portavoce del comitato – è una prima e concreta

risposta anche al  nostro impegno ed al  lavoro svolto dalle storiche

organizzazioni delle categorie dei coltivatori che operano nel nostro territorio.

La seconda risposta, inspiegabilmente a oggi non pervenuta seppur spinta e

sollecitata da tempo dal nostro comitato, è quella dell’impegno del Consorzio

di Bonifica di Palermo per gli interventi sulla rete di distribuzione dell’acqua

500g Spaghetti Pasta integrale
solo grano siciliano Pastificio
Lenato

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno giovedì 4 aprile
2019
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che hanno bisogno di azioni esecutive immediate e mirate. Tali interventi non

possono più essere rinviati. Ne va dello sviluppo della nostra agricoltura e

dell’economia di migliaia di produttori”.

Maltempo, acque torbide negli invasi: rischio
rubinetti a secco a Palermo e in provincia

Piovono 115 milioni di euro sulle dighe siciliane,
serviranno ad aumentare la capacità di 17 invasi

Palermo
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#livelli invasi siciliani #poma #Trappeto
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timissimeUl
14:57 Il rito d'iniziazione con botte, lacrime e

sangue: ecco come entra nella mafia nigeriana

14:36 Truffavano gli anziani fingendosi

avvocati e carabinieri

14:23 La violenza della mafia nigeriana a

Palermo, i nomi dei fermati (VIDEO)

14:02 Boccata d'ossigeno per liberi consorzi e

città metropolitane, arrivano 101 milioni

13:34 C'è il vertice al mise su Blutec ma è

mistero su chi rappresenterà l'azienda
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ADNKRONOS

Fiere: Macfrut vetrina internazionale
dell’ortofrutta a Rimini
di Adnkronos -  4 Aprile 2019 13:34   0

Rimini, 4 apr. (Labitalia) - Internazionalizzazione e innovazione. Sono le due 'key' della

36ma edizione di Macfrut, fiera internazionale dell'ortofrutta, nei padiglioni fieristici di Rimini

dall'8 al 10 maggio. Unica fiera di filiera del panorama internazionale, la tre giorni vuole

rappresentare l'orgoglio di un sistema cardine del made in Italy agroalimentare, prima voce

dell'export (inclusa l'ortofrutta lavorata e conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di cui

4,9 di fresco. Numeri in crescita per Macfrut che si dipana su 8 padiglioni fieristici con una

presenza che per la prima volta oltrepassa i 1.100 espositori, un quarto dei quali

oltreconfine. E, ancora, oltre 1.500 buyer invitati da tutto il mondo, a cui a si aggiungono

una sessantina di eventi tra convegni, meeting aziendali e convention organizzati

direttamente dagli espositori, a testimonianza di una fiera anche di contenuti. Tutto questo

in rappresentanza di undici settori espositivi che rendono Macfrut un unicum nel contesto

delle fiere di settore: sementi; novità vegetali e vivaismo; tecnologie di campo; mezzi

tecnici; produzione, commercio e distribuzione; biologico; macchinari e tecnologie del post

raccolta; materiali e imballaggi di confezionamento; quarta gamma; logistica; servizi. A

Macfrut si ritrovano le principali organizzazioni del settore ortofrutticolo, dall'Aci

(Associazione delle cooperative italiane) a Fruitimprese, da Italia Ortofrutta a Italmercati,

da Fedagro Mercati a Cso Italy, da Coldiretti ad Anbi (Associazione delle bonifiche italiane).

La key numero uno, dunque, è l'internazionalizzazione. "Se c'è un tema centrale per la

crescita del settore ortofrutticolo italiano - sottolinea una nota di Macfrut - questo è lo

sviluppo del mercato internazionale. E qui un ruolo chiave lo gioca Macfrut nel suo

impetuoso sviluppo sul fronte dell'internazionalizzazione con una trentina di missioni di

presentazione in tutto il mondo, la presenza di circa il 25% di espositori esteri, l'invito di

1.500 buyer (solo cinque anni fa erano 250) nella collaudata sinergia con Italian Trade

Agency". Tra le novità la presenza di un padiglione interamente dedicato all'Africa, di cui

l'area Subsahariana è partner internazionale di questa edizione. Saranno presenti 200

aziende provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana, Kenya,

Mozambico, Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia. L'Africa, infatti,

ricopre un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale (economico e

demografico), tanto che le previsioni di crescita ne indicano un +5% del Pil annuale, con la

previsione di arrivare a rappresentare il 5% del Pil mondiale entro il 2030. In questo

contesto, l'ortofrutta può essere un volano per la crescita economica del Continente,

aprendo ampi spazi di azione per l'Italia, principale produttore ortofrutticolo mondiale e

leader nella tecnologia e nel packaging. In questo panorama è stato ideato il progetto Lab
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Innova messo in campo di Ice Agenzia con la collaborazione di Macfrut, che intende

sviluppare il partenariato tra imprese Ue-Africa, puntando su formazione manageriale,

innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e agroindustriale africano. In

questa prima fase, sono cinque i paesi africani coinvolti nel progetto (Etiopia, Mozambico,

Uganda, Tanzania, Angola) tutti presenti a Macfrut. Sempre a Macfrut, tra le novità sul

piano internazionale, la prima volta di Cuba con 5 imprese, Proecuador con 8 grandi

imprese, lo stato messicano di Zacatecas con 6 imprese. E, ancora, una forte

partecipazione dall'Est Europa di buyer e produttori (Serbia e Uzbekistan raddoppiano

l'area), così come la presenza dei principali importatori del Golfo Persico (Emirati, Bahrein,

Qatar), India e Sud Est Asiatico. Fondamentale nel percorso di internazionalizzazione il

sostegno dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane. Partner di Macfrut in questo cammino il gruppo bancario Crédit Agricole,

main sponsor e business partner, e Coface, uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei

crediti.
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L'orgoglio dell'ortofrutta italiana in Fiera:
Macfrut richiamerà oltre 1100 espositori.
Africa Subsahariana e Piemonte partner
Unica fiera di filiera del panorama internazionale, la tre giorni vuole rappresentare l’orgoglio
di un sistema cardine del made in Italy agroalimentare

Economia

Redazione
04 aprile 2019 14:17
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I nternazionalizzazione e innovazione. Sono le due “key” della 36esima

edizione di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta, nei padiglioni

fieristici di Rimini dall’8 al 10 maggio. Unica fiera di filiera del panorama

internazionale, la tre giorni vuole rappresentare l’orgoglio di un sistema

cardine del made in Italy agroalimentare, prima voce dell’export (inclusa

l’ortofrutta lavorata e conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di cui 4,9 di

fresco.

Numeri in crescita per Macfrut che si dipana su 8 padiglioni fieristici con una

presenza che per la prima volta oltrepassa i 1100 espositori, un quarto dei

quali oltreconfine. E ancora, oltre 1500 buyer invitati da tutto il mondo, a cui a

si aggiungono una sessantina di eventi tra convegni, meeting aziendali e

convention organizzati direttamente dagli espositori, a testimonianza di una
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fiera anche di contenuti.

Tutto questo in rappresentanza di undici settori espositivi che rendono

Macfrut un unicum nel contesto delle fiere di settore: sementi; novità vegetali e

vivaismo; tecnologie di campo; mezzi tecnici; produzione, commercio e

distribuzione; biologico; macchinari e tecnologie del post raccolta; materiali e

imballaggi di confezionamento; quarta gamma; logistica; servizi. A Macfrut si

ritrovano le principali organizzazioni del settore ortofrutticolo, dall’Aci

(Associazione delle Cooperative Italiane) a Fruitimprese, da Italia Ortofrutta a

Italmercati, da Fedagro Mercati a Cso Italy, da Coldiretti ad Anbi (Associazione

delle Bonifiche Italiane).

Key numero uno: internazionalizzazione

Se c’è un tema centrale per la crescita del settore ortofrutticolo italiano è lo

sviluppo del mercato internazionale. E qui un ruolo chiave lo gioca Macfrut nel

suo impetuoso sviluppo sul fronte dell’internazionalizzazione con una trentina

di missioni di presentazione in tutto il mondo, la presenza di circa il 25% di

espositori esteri, l’invito di 1500 buyer (solo cinque anni fa erano 250) nella

collaudata sinergia con Ice Agenzia per la promozione all’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra le novità la presenza di un

padiglione interamente dedicato all’Africa, di cui l’area Subsahariana è partner

internazionale di questa edizione. Saranno presenti 200 aziende provenienti

da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico,

Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia.

L’Africa ricopre un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale

(economico e demografico), tanto che le previsioni di crescita ne indicano un

+5% del Pil annuale, con la previsione di arrivare a rappresentare il 5% del Pil

mondiale entro il 2030. In questo contesto, l’ortofrutta può essere un volano

per la crescita economica del Continente, aprendo ampi spazi di azione per

l’Italia, principale produttore ortofrutticolo mondiale e leader nella tecnologia

e nel packaging.

In questo panorama è stato ideato il progetto Lab Innova messo in campo di

Ice Agenzia con la collaborazione di Macfrut, che intende sviluppare il

partenariato tra imprese UE-Africa, puntando su formazione manageriale,

innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e agroindustriale

africano. In questa prima fase sono cinque i paesi africani coinvolti nel

progetto (Etiopia, Mozambico, Uganda, Tanzania, Angola) tutti presenti a

Macfrut.

Sempre a Macfrut, tra le novità sul piano internazionale segnaliamo la prima

volta di Cuba con 5 imprese, Proecuador con 8 grandi imprese, lo stato

messicano di Zacatecas con 6 imprese. E ancora, una forte partecipazione

dall’Est Europa di buyer e produttori (Serbia e Uzbekistan raddoppiano l’area),

così come la presenza dei principali importatori del Golfo Persico (Emirati,
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Bahrein, Qatar), India e Sud Est Asiatico. Fondamentale nel percorso di

internazionalizzazione il sostegno dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero

e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Partner di Macfrut in questo

cammino il gruppo bancario Crédit Agricole, main sponsor e business partner,

e Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti.

Key numero due: innovazione

Macfrut è una fiera dinamica, testimonianza di un settore tra i più innovativi

del panorama agroalimentare. Un dinamismo che si riflette nelle tre aree “in

movimento” che presentano le principali novità sul fronte del pre e post

raccolta. A partire dal Greenhouse Technology Village, un vero e proprio

villaggio dell’innovazione orticola in serra che ospita i principali produttori di

tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti specializzati. Un’area

altamente specializzata, posizionata nell’ingresso Est, dove vengono presentate

alcune delle innovazioni destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani

per i produttori.

Un’altra area dinamica è, AcquaCampus, un campo dimostrativo di 500 metri

quadrati dove si possono vedere in azione gli impianti di irrigazione

tecnologicamente più avanzati, presentati dalle aziende leader mondiali. Terza

proposta, è il ritorno di Macfrut in Campo, una grande area sempre allestita

all’interno dei padiglioni della fiera dove viene riprodotto un vero e proprio

campo prova con all’opera le macchine agricole più innovative.

Sempre in fiera si terrà la seconda edizione del Tropical Fruit Congress, il

summit europeo dedicato ai frutti tropicali, quest’anno suddiviso in tre

sessioni: i trend di mercato della frutta tropicale in Europa e i prodotti

emergenti Lime, Papaya e Passion Fruit (8 maggio); ananas con il The Pinepple

Day (9 maggio); sessione tecnica sul pre-raccolta (10 maggio). Un altro grande

evento interazionale è la prima edizione del “Table Grape Meeting” (10 maggio)

sull’uva da tavola di cui l’Italia è il primo produttore europeo.

Un altro tema centrale è quello dei biostimolanti, al centro del congresso

internazionale ospitato a Macfrut nel “Biostimulant International Event” alla

presenza delle principali aziende del settore in un confronto con le filiere

produttive e i tecnici. Sotto il segno delle conferme il Macfrut Innovation

Award, insieme all’Informatore Agrario, per valorizzare l’innovazione nella

produzione e nelle tecnologie della filiera ortofrutticola.

Macfrut è anche una fiera ricca di contenuti, con oltre una sessantina di eventi

tra convegni, meeting aziendali, workshop, convention organizzati

direttamente dagli espositori. Tra gli appuntamenti, un evento di Cso-

Fruitimprese sulle barriere fitosanitarie, la giornata nazionale dell’irrigazione

promossa da Anbi, il Forum di Coldiretti, il meeting dei fornitori di Coop Italia,

una conferenza stampa sulla Via della Seta con l’autorità portuale di Trieste,

Maap di Padova e Emirates Cargo.
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Piemonte Regione partner

È il Piemonte la Regione partner dell’edizione 2019. Da anni presente nella

kermesse dell’ortofrutta, in questa edizione sarà la protagonista con i suoi

prodotti di punta a partire dalla Mela Rossa Igp di Cuneo, prodotto simbolo di

questa 36esima edizione. L’ortofrutta è un settore strategico per l’economia

agroalimentare piemontese. Occupa una superficie di 55.830 ettari, pari al 5%

della superficie agricola totale della regione, con un peso del 14% in termini di

produzione ai prezzi di base (475 milioni di euro – dati 2017).

Sono 10.850 le aziende attive (registrate nell’anagrafe agricola regionale), di cui

circa 1.700 orticole, 1200 dedicate alla coltivazione di patate, 7.950 frutticole.

Le specie maggiormente significative, in termini di superficie del territorio

sono mele, pesche e nettarine, kiwi, nocciolo, castagno. Sul fronte dell’export,

in evidenza “le qualità” e le eccellenze certificate dell’ortofrutta piemontese,

rappresentate dai circa 90 prodotti agroalimentari tradizionali e dalle

produzioni di qualità riconosciute: nocciola del Piemonte IGP, mela rossa

Cuneo IGP, castagna Cuneo IGP, marrone della Val di Susa IGP e fagiolo di

Cuneo IGP.

Ortofrutta fresca: export in flessione

Dopo il 2017 dei record con il superamento del “muro” dei 5 miliardi di euro di

export (5,2 miliardi per la precisione), il 2018 ha registrato una flessione

arrivando a quota 4.891 milioni di euro (3.391 milioni la frutta, 1.500 milioni gli

ortaggi), secondo i dati di Ice Agenzia. La diminuzione ha toccato in misura

minore gli ortaggi (-3,06%) rispetto alla frutta (-8,2%). Il comparto ortofrutta è

uno dei settore strategici del made in Italy, rappresentando il 18% dell’export

agroalimentare, valore che sale al 31% se si aggiunge l’ortofrutta lavorata e

conservata. Il dato aggregato, evidenzia come l’ortofrutta sia la prima voce

dell’export agroalimentare con un valore di 8.438.573 migliaia di euro, contro i

6.204.963 migliaia di euro del vino, seconda voce. 

Argomenti: Macfrut 2019
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[Urbanistica e Pianificazione del Territorio] 

Comune di Greve in Chianti

Cinque anni di investimenti, 3,5milioni di euro
per rendere belli, vivibili e sicuri i corsi d’acqua
della Greve

Il 4 aprile alle ore 18 l’incontro nella Casa del Popolo di Greve in Chianti per presentare il

quadro delle opere pubbliche. Decine di interventi messi in campo dal Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno, in accordo con l’amministrazione comunale, finalizzati alla

prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico

Investimenti potenziati, anno dopo anno, per un

importo complessivo pari a 3,5milioni di euro, e un

nuovo lavoro, capillare, diffuso e costante, che ha

prodotto un importante cambiamento di rotta. In

cinque anni di attività il Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno e il Comune di Greve in Chianti hanno

costruito insieme un nuovo modello culturale fondato

sull’idea che il fiume bello, fruibile e soprattutto sicuro

abbia vocazioni e potenzialità da amplificare in termini naturalistici, promozionali e

turistici. Un ambiente, inteso quale parte integrante del paesaggio, per il quale il

programma intenso di opere pubbliche concordato con l’amministrazione comunale ha

garantito attenzione e cure per la sicurezza dei cittadini e la creazione di nuovi spazi e

percorsi immersi nella natura, a disposizione della comunità e dei visitatori. 

La progettazione e la realizzazione di centinaia di interventi, supportate da un’attività di

informazione trasparente, ha dimostrato come il territorio possa trarre vantaggio dal

contributo di ognuno. Per il territorio grevigiano il lavoro e l’impegno messi in campi nei

cinque anni di mandato dal Consorzio di Bonifica Medio 3 Valdarno, che ha lavorato per la

manutenzione ordinaria e straordinaria di torrenti e fossi minori, si sono concretizzati in

3,5milioni di euro di investimenti finalizzati a rendere la Greve e i suoi affluenti minori più

vivibili e sicuri. Si parlerà dei risultati e delle tappe principali di questo importante

percorso di lavoro stasera alle ore 18 negli spazi della Casa del Popolo di Greve in Chianti

con il presidente del Consorzio di Bonifica Medio 3 Valdarno e l’amministrazione comunale.

Le sistemazioni, complesse e accurate, che hanno previsto interventi di sfalcio della

vegetazione, tagli selettivi e manutenzione incidentale puntuale, opere strutturali e

manutenzioni straordinarie, si sono alternate a soluzioni innovative dal punto di vista

ambientale e tecnologico. Ed è questo il punto di forza degli investimenti, finanziati dalla
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contribuzione diretta e in parte da sinergie e finanziamenti europei, statali, regionali e

locali: la professionalità impiegata per la sicurezza del territorio come forma di prevenzione

al dissesto idrogeologico e di contrasto al rischio idraulico. 

Vediamo nel dettaglio gli interventi realizzati 

Il Consorzio di Bonifica è intervenuto sul territorio grevigiano con lo sfalcio della

vegetazione e costanti passaggi su tutti i corsi d’acqua arginati e all’interno dei centri

urbani. Sono stati operati tagli selettivi che consistono in operazioni di eliminazione delle

alberature pericolose, in condizione di fine ciclo vitale o malate. E’ stata diradata la fascia

riparia con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico legato ad eventuali piene che

possono causare l’abbattimento e il trascinamento dei tronchi provocando ostruzioni in

prossimità di ponti e attraversamenti vari. Sono stati effettuati interventi capillari su tutti

gli affluenti di destra della Greve fino a Greti/Passo dei Pecorai. Non è mancata la

manutenzione puntuale con interventi di risoluzione e operazioni di vigilanza e controllo sui

corsi d’acqua. Tra le opere più rilevanti il ripristino dell’erosione di sponda al ponte della

SR222 effettuato con un intervento di stabilizzazione con scogliera e l’argine di via

Colognole a Greve. Numerose le opere di manutenzione straordinaria e la realizzazione di

opere strutturali, lavori complessi e onerosi dal punto di vista finanziario, inseriti nel Piano

Rischio Idraulico del bacino della Greve che ha già compreso il ripristino di importanti

casse di espansione. Il lavoro completo e aggiornato del Consorzio, costituito da mappe,

bilanci,  opere,  amministrazione trasparente,  è disponibile sul  sito internet

http://www.cbmv.it.

04/04/2019 8.25

Comune di Greve in Chianti
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Piacenza, 4 aprile 2019 - Al bando PSR della Regione Emilia Romagna il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha

presentato 31 progetti per un valore complessivo superiore a 3 milioni e 700 mila euro.

Si tratta di progetti riferiti ad interventi volti alla prevenzione di danni da fenomeni franosi rispondenti al bando

PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014/2020 misura n. 5.1.01 (linea di finanziamento regionale indirizzata a investimenti in

azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali e avversità climatiche – prevenzione danni da

fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo).

I progetti presentati sono così distribuiti sul territorio: 5 per il comune di Alta Val Tidone, 5 per il comune di

Gropparello, 5 per il comune di Morfasso, 4 per il comune di Pianello Val Tidone, 2 per il comune di Farini, 2 per il

comune di Bobbio, 2 per il comune di Bettola, 2 per il comune di Ferriere, 1 per il comune di Travo, 1 per il comune di

Corte Brugnatella, 1 per il comune di Coli e 1 per il comune di Piozzano.

Per ognuna delle segnalazioni ricevute, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio, è stato redatto un

progetto di intervento.

Ad essere nei progetti di intervento ci sono: 64 briglie in gabbioni allo scopo di rallentare la velocità delle acque e

contrastare l'erosione e di conseguenza migliorare le condizioni di stabilità dei versanti e mitigare i fenomeni franosi; 72

tra traverse, palificate e briglie in legname per stabilizzare i versanti e intercettare e incanalare i canali montani; drenaggi

per l'emungimento delle acque sotterranee per più di 13 mila e 500 metri per la raccolta e il convogliamento delle acque

che si infiltrano nel sottosuolo al fine di prevenire movimenti franosi; la pulizia e la sistemazione di canali per quasi 20

mila metri per favorire il deflusso delle acque di scolo.

In linea generale ogni progetto proposto è pienamente coerente con l'obiettivo dell'operazione (5.1.01 del PSR) e risponde

al fabbisogno di ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introduce adeguate misure di

prevenzione contribuendo al sostegno della prevenzione e della gestione dei rischi aziendali: 47 le aziende agricole

coinvolte.

Parlando di iter burocratico: i progetti sono stati presentati a fine marzo (il 26 era la scadenza), la graduatoria sarà

pubblicata entro la fine di luglio e, per i progetti finanziati, sarà redatto un progetto esecutivo finale e la realizzazione degli

interventi pianificati in un tempo massimo di 18 mesi.

A complimentarsi con lo staff tecnico è prima di tutti Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza

che commenta: "Essere riusciti a presentare 31 progetti, per di più in tempi così brevi, è davvero un grande risultato. La

nostra montagna va sostenuta con investimenti che mantengano integro il territorio e tutelino i suoi abitanti e le attività

produttive in essere. L'impegno e la dedizione del personale tecnico e operativo in forza al comprensorio montano

dimostra quanto il Consorzio tenga e creda in un approccio che preservi il territorio e lo rilanci assicurando a chi resta e a

2 / 3

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 51



ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

La strada per Restano messa in sicurezza con l'aiuto

di un elicottero

Il 22 marzo si parla di Acqua e di Futuro all'Università

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

La strada per Restano messa in sicurezza con l'aiuto

di un elicottero

in Comunicati Ambiente Piacenza

chi vuole tornare una maggior qualità della vita".

 

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  Regione Emilia Romagna  ambiente  bonifica piacenza  Frane

Download allegati:  Riepilogo PSR - MAPPA (2 Scaricamenti)

0 Commenti Gazzetta dell'Emilia & Dintorni Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal meno recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy Policy di Disqus 

 Consiglia

SEGUICI SU FACEBOOK

SEGUICI SU TWITTER

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Gazzetta dell'Emilia & …
10.611 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

Tweet di @GazzettaEmilia

#Piacenza - PSR, presentati progetti per 3 

milioni e 700 mila euro... 

gazzettadellemilia.it/economia/item/… 

gazzettadellemilia.it/economia/item/…

Gazzetta dell'Emilia

@GazzettaEmilia

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

Sphinx
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a 620€!

Gioca ora ›

www.quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

Più informazioni ›

TRG AD

3 / 3

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 52



 Home / Tendenze / Udine, tavolo tecnico per la manutenzione di rogge e canali

CRONACA

Bomba a mano
all'Ecocentro di
Pordenone,
eseguita la
bonifica

In azione questa mattina gli
artificieri del III Reggimento
Genio Guastatori di Udine

Ladri di batterie
ancora in azione
nell'Isontino

Nel mirino dei malviventi i
ripetitori di Gradisca,

 

ULTIME NEWS

0

0

Udine, tavolo tecnico per la
manutenzione di rogge e
canali
In programma la realizzazione di nuove
centraline, tra cui quella in Largo delle Grazie
intitolata a Malignani, e la ristrutturazione dello
storico mulino di viale Volontari della Libertà

04 aprile 2019

Un confronto proattivo e positivo quello che si è tenuto in Municipio tra il sindaco
di Udine Pietro Fontanini e il vicesindaco Loris Michelini con il Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana, rappresentato dalla presidente Rosanna Clocchiatti, dal direttore
Armando Di Nardo e dal direttore tecnico Stefano Bongiovanni.

Programmato in vista del prossimo rinnovo della convenzione previsto per fine
anno, si è stabilito d'istituire un tavolo tecnico per affrontare temi come la
sistemazione e la manutenzione dei canali di competenza del Consorzio, la
realizzazione di nuove centraline tra cui quella che in Largo delle Grazie intitolata
a Malignani, la ristrutturazione dello storico mulino di viale Volontari della Libertà.

L’incontro con Fontanini e Michelini ha registrato un “comune sentire” fra i due
enti su difesa ambientale, lotta al degrado, riqualificazione del territorio. “Come
con tanti altri comuni del comprensorio – commenta la presidente Clocchiatti - la
collaborazione ne esce rafforzata; si conferma il ruolo strategico del consorzio
non solo negli aspetti più tipici dell’irrigazione e della difesa idraulica, ma anche in
quelli più generali legati al miglioramento complessivo del territorio sempre
nell’ottica di una maggiore vivibilità della popolazione”.
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“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il vicesindaco Michelini - dello spirito
costruttivo e della comunanza di vedute emersa con i rappresentanti del
Consorzio, che ringrazio. Soprattutto, abbiamo concordato sulla necessità di
creare un tavolo tecnico per affrontare le questioni puntuali, per coordinare gli
interventi che spesso vedono Comune e Consorzio impegnati fianco a fianco, e
per iniziare fin da ora a tracciare le linee programmatiche della nuova
convenzione che entrerà in vigore a fine anno. Tra i temi trattati, quello della
manutenzione degli argini e degli alvei dei corsi d’acqua è certamente uno dei più
delicati e importanti. Avere cura dei fiumi, dei torrenti e delle rogge è una forma
di civiltà e di rispetto per un patrimonio importante per una comunità come
quello idrico e un modo per evitare che si verificano situazioni di pericolo per le
persone e le cose in caso di forti precipitazioni”.

“Il Consorzio inoltre - ha concluso Michelini - nell’offrire la propria disponibilità a
collaborare nella sistemazione e nella gestione del mulino di Chiavris, oggi
purtroppo abbandonato e ricoperto di rifiuti, e alla manutenzione della centralina
di Largo delle Grazie, di prossima realizzazione, ha dimostrato una non scontata
sensibilità nei confronti della città di Udine e di un patrimonio che non è solo
energetico ma anche storico e cultuale”.
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Giovedì 4 Aprile 2019 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito Seguici su:
  

home / L'Approfondimento / Siccità, il Nord Italia è sofferente

Giovedì 4 Aprile 2019 

 

Siccità, il Nord Italia è sofferente
"L'emergenza idrica, che si sta prospettando nell'Italia settentrionale, non colpirà solo l'agricoltura, ma tutti gli
interessi che gravano sulla risorsa idrica". Lo afferma Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, sottolineando la
situazione critica per la mancanza di piogge. 
 
Emilia Romagna
"L'agricoltura ha sete e siamo preoccupati". Sono queste le parole del presidente di Cia- agricoltori italiani
dell'Emilia Romagna, Cristiani Fini, sulla situazione nelle campagne del territorio. "La preoccupazione degli
agricoltori - afferma Fini - è aggravata dal fatto che le alte temperature, inusuali per questo periodo dell'anno,
stanno provocando un considerevole aumento dell'evapotraspirazione delle piante. A questo si aggiunge, poi,
un impegno straordinario del sistema delle bonifiche per garantire l'approvvigionamento idrico da parte delle
aziende agricole per limitare i danni che la siccità sta causando alle colture in campo e quelle prossime alle
alla semina o al trapianto".

"È necessario - conclude Fini - che il governo valuti provvedimenti straordinari volti a ridurre l'incidenza del
prezzo dell'energia elettrica ai consorzi di bonifica che si sono tempestivamente attivati per garantire la
salvaguardia del patrimonio produttivo delle aziende agricole emiliano romagnole".

Una situazione, testimoniata anche dai dati rilevati dai tecnici del Canale emiliano romagnolo, che sta
creando seri problemi all'agricoltura. "Sempre più giù il livello del Po, un metro in meno se rapportato alla
media del periodo. Il Canale emiliano Romagnolo ha già erogato 18 milioni di metri cubi d'acqua: 3 milioni in
più rispetto a marzo 2012, anno particolarmente siccitoso. Questa situazione - spiega il presidente di
Confagricoltura Forlì-Cesena-Rimini e vicepresidente del Cer Carlo Carli - si registra a luglio non all'inizio
della primavera. I Consorzi di bonifica devono incentivare la costituzione di nuovi soggetti irrigui locali,
seguendo la richiesta che arriva dalle aggregazioni di agricoltori, con l'obiettivo di progettare potenziamenti
infrastrutturali e rafforzare il sistema idrico del Canale emiliano romagnolo".

Allarme anche per il Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale che gestisce una derivazione al servizio di
200mila ettari tra Reggio Emilia, Modena fino al mantovano: il 70% della risorsa idrica deriva dal Po.
 
Lombardia
Il quadro in Lombardia non è migliore. A preoccupare è il lago di Como, il cui livello (7,6% della capacità di
riempimento) si avvicina rapidamente al minimo storico. 

Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, tra Lombardia ed Emilia
Romagna, è iniziato l'invaso dei canali per garantirsi l'acqua necessaria nell'ormai probabile caso di siccità. "Il
prelievo idrico avviene dal fiume Po nel comune di Boretto tramite due stazioni di pompaggio idraulico per
20mila litri al secondo - indica il direttore dell'ente consortile, Raffaele Monica - L'acqua viene immessa nel
canale derivatore e poi distribuita nel comprensorio attraverso canali irrigui, costruiti appositamente nel
secondo dopoguerra; in pochi giorni tutti gli alvei stanno raggiungendo la quota indicata".

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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a cura di AgroNotizie
Siccità Nord Italia

Emergenza Pioggia

Leggi altri articoli su:

"Il Consorzio - aggiunge la presidente, Ada Giorgi - attivandosi in anticipo, è riuscito ad ottenere il rinnovo
della concessione fino al 2046, confermando gli attuali limiti di portata; così, concluse le operazioni di
rimozione della sabbia depositata dal fiume in corrispondenza delle pompe, ha potuto avere inizio l'attività di
derivazione. Questo per aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici e rispondere alle
necessità degli agricoltori, che non possono certo attendere i tempi della burocrazia".

Veneto
Anche il Veneto rischia una crisi idrica uguale, se non peggiore, rispetto al 2017. Allerta che arriva
dall'assessore regionale all'Agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan e dagli 11 Consorzi di bonifica del
Veneto. "Grazie ai progetti esecutivi predisposti dagli 11 consorzi di bonifica - sottolinea Pan - il Veneto è
riuscito ad aggiudicarsi quasi metà dei finanziamenti del piano irriguo nazionale".

A preoccupare non è solo l'andamento della stagione invernale ma anche i cambiamenti climatici in atto
nell'ultimo quarto di secolo. "La siccità è ormai normalità - avvertono il presidente veneto dell'Unione
bonifiche, Giuseppe Romano e il direttore di Anbi Veneto, Andrea Crestani - pertanto il sistema regionale
dei Consorzi deve attivarsi in modo strutturale per realizzare bacini, garantire gli invasi e la portata dei fiumi,
mantenere in funzione 25 mila chilometri di canali irrigui. L'obiettivo è gestire in modo ottimale l'acqua, non
solo a beneficio dell'agricoltura, ma soprattutto a scopo ambientale".
 
Serve pioggia
Ora si spera nell'arrivo della perturbazione proveniente dal Nord Europa. "Le precipitazioni - afferma la
Coldiretti - sono importanti per ripristinare le scorte di acqua sulle montagne, negli invasi, nei laghi, nei fiumi
e nei terreni asciutti, per lo sviluppo primaverile delle coltivazioni. La pioggia però deve cadere in modo
costante e durare nel tempo, mentre i forti temporali rischiano di provocare danni poiché i terreni non riescono
ad assorbire l'acqua che cade violentemente".

Fonte: Agronotizie 

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Assosementi: clima e
innovazione vegetale

Emilia, timori per la siccità
e la campagna pomodoro

Mosca orientale della
frutta, definita la «zona
cuscinetto»

Ortofrutta del Lazio: è
emergenza post maltempo

Siccità, via libera dalla Ue
all’anticipo Pac

Patate del Fucino, la
qualità non manca

Siccità e caldo, ci pensa
l'Ue

Weekend di bombe
d'acqua e grandine nel
Nord Italia

Sardegna, stanziate
risorse per la siccità

Pomodoro da industria,
superfici in calo (-4,4%) nel
Nord

2 / 2

    ITALIAFRUIT.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 56



ANNO 7° GIOVEDÌ, 4 APRILE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

ECONOMIA E LAVORO

Parco fluviale del Serchio, il Consorzio assicura
la collaborazione al comune: l’officina interna
realizzerà le cancellature, per impedire l’accesso
ad auto e moto
giovedì, 4 aprile 2019, 14:13

Cresce la sicurezza per il fiume Serchio, grazie

alla collaborazione che il Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord assicurerà al Comune di Lucca,

nei lavori di ripristino e riqualificazione del parco

fluviale. Come infatti richiesto dagli uffici

comunali, l’Ente consortile si è infatti reso

disponibile alla realizzazione delle nuove

cancellate che regolano l’accesso al parco,

impedendo l’afflusso di auto e moto.

“La nostra officina è pronta a collaborare, realizzando direttamente le nuove cancellature –

evidenzia il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Attraverso il lavoro dei nostri operai

e delle nostre maestranze, infatti, contiamo di concludere l’opera, con un risparmio

significativo dei costi da parte dei contribuenti. Questa operazione è oggi possibile perché

l’Amministrazione consortile ha, in questi cinque anni, investito sensibilmente sulle

proprie risorse interne: e adesso abbiamo a disposizione un’officina interna e unica, attiva

tutto l’anno per realizzare opere idrauliche per l’intero territorio. Questa, d’altronde, è la

forza del Consorzio: disporre di uomini e mezzi, per realizzare in prima persona, e quindi

nella maniera più efficace ed economica possibile, quanto è necessario per la sicurezza

idraulica del territorio. Il Comune di Lucca, proprio in queste settimane, sta completando

un notevole sforzo per il recupero del parco fluviale: come richiesto dall’Amministrazione,
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realizzeremo così le nuove cancellature, utili ad impedire l’accesso delle auto e delle moto

nel parco. In questo modo, salvaguardando appunto gli argini del Fiume dal passaggio

delle ruote motrici, contiamo di collaborare attivamente alla sicurezza idraulica del

Serchio”.

“Stiamo portando avanti in queste settimane una manutenzione importante sul percorso

del parco fluviale – afferma il sindaco Alessandro Tambellini – per ricostituire il piano

calpestabile in riva sinistra tra Ponte San Pietro e Saltocchio e ulteriori risorse abbiamo

previsto in bilancio quest'anno per sistemare anche la riva destra del fiume. In quest'ottica

diventa essenziale proteggere gli ingressi al parco, per impedire accessi non consentiti

alle vetture e ai motocicli e permettere così un fruizione adeguata alle persone che

vengono qui a passeggiare a piedi o in bicicletta”.

 

 

Questo articolo è stato letto 9 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

mercoledì, 3 aprile 2019, 18:40

“Aggressioni agli autisti, Cub
Trasporti lancia l’allarme: ci
costituiremo parte civile”
“Aggressioni agli autisti, Cub Trasporti

lancia l’allarme: ci costituiremo parte

civile”. “Siamo di fronte ad un

escalation aumento incredibile di

aggressioni verso gli autisti” denuncia

Cub Trasporti

mercoledì, 3 aprile 2019, 12:01

Alla scoperta dell’economia
lucchese: gli imprenditori
incontrano gli studenti del
Liceo Sportivo di Lucca
Nei giorni scorsi alcune classi del

Liceo sportivo presso il Polo I.T.I.S.

“Fermi-Giorgi” di Lucca hanno potuto

partecipare ad un incontro formativo

con aziende lucchesi, Junior Plastic

Srl e Michelotti Orthopedic Solutions

Srl, e, grazie ad un incontro

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai
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Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

ECONOMIA

In arrivo interventi del Consorzio per oltre 200
mila euro a Carrara e Licciana Nardi
giovedì, 4 aprile 2019, 15:22

Oltre 200mila euro in arrivo per la messa in

sicurezza di due corsi d’acqua a Carrara e

Licciana Nardi: con gli interventi che realizzerà il

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, grazie ai

finanziamenti ottenuti dalla Regione Toscana,

dal Ministero dell’Ambiente e dall’Autorità di

Bacino distrettuale dell’Appennino

settentrionale.

 Infatti grazie alla Regione Toscana, l’Ente consortile potrà intervenire per la mitigazione

del rischio idraulico del torrente Civiglia nel tratto tra il Castello di Terrarossa ed il ponte

della S.S.64 in Località Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi.

Con gli stanziamenti in arrivo dal Ministero dell’Ambiente (transitati attraverso l’Autorità di

Bacino), pari a 154mila euro, il Consorzio potrà poi intervenire sul Fosso Monterosso, a

Carrara, per il suo ripristino e il suo adeguamento idraulico.

“Grazie ad una vasta sinergia tra tutti i soggetti interessati, possiamo oggi partire con due

importanti interventi sul territorio – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –

Il mio ringraziamento va quindi alla Regione, ai sindaci, al segretario dell’Autorità di bacino

e al ministero dell’Ambiente: lavorando insieme, abbiamo la possibilità di fornire ai cittadini

risposte a lungo attese, a problemi idraulici strutturali presenti sul territorio”.
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EDIZIONE

Sei in:

REGIONE CONSORZI DI BONIFICA TAR AGRICOLTURA

03 aprile 2019

CAGLIARI. Sei ordinanze “gemelle” del Tar Sardegna, una per ciascuno degli

HOME > SARDEGNA > IL TAR DÀ RAGIONE AI CONSORZI DI...

Il Tar dà ragione ai Consorzi di
bonifica sardi
La Regione imponeva bilanci armonizzati. Il presidente: «Scongiurato lo
stop alla stagione irrigua»

ASTE GIUDIZIARIE

Orosei Loc.Isteddu - 463556

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

NECROLOGIE

Fresi Patrizia
Codrongianos, 3 aprile 2019

Giovanni Carboni
Ploaghe, 3 aprile 2019

Alessandro Santi
Sassari, 3 aprile 2019

Luigi Sanna
Sassari, 3 aprile 2019

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  VERSIONE DIGITALE

SASSARI  
+15°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SARDEGNA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA
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più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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   14:04 - 04/4/2019 1550 utenti online 30984 visite ieri info@lavocedipistoia.it   VAI

Home Pistoia Serravalle Quarrata Agliana Montale San Marcello Cutigliano Abetone Piteglio Sambuca Pistoiese Provincia
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Cerca:

Visite gratuite al Museo dello Spedale del Ceppo e al Museo Civico
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LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

MENU VOCE

Tutte le Sezioni

Redazione

SCRIVI...

Un'opinione

Un annuncio

SPONSORS

L'opinione

PROBLEMI RICORRENTI AL
CUP DI SAN MARC ELLO P.SE
San Marcello P. se, 23. 10. 2018 
Oggetto : PROBLEMI RICORRENTI
PRESSO .....

poi poi
Esiste un tema : Quanto dura un manufatto
in cemento armato . 
La metafisica , per favore, analizzarla .....

poi poi
Cemento armato ? Nasce tanti anni or sono
per vasi da fiori alla metà del 19 secolo ma
non ha successo .....

PROVINCIA

In arrivo oltre 250mila euro del
Consorzio Bonifica per la sicurezza dei
torrenti Lima e Torbida Staggianese
4/4/2019 - 13:50
(0 commenti) 

Oltre 250mila euro in arrivo per la sicurezza
dei corsi d’acqua del territorio dell’Appennino
Pistoiese: con gli interventi che realizzerà il
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, grazie
ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Toscana,
dal Ministero dell’Ambiente e dall’Autorità di
Bacino d is t re t tua le  de l l ’Appennino
settentrionale.
Grazie alla Regione Toscana, l’Ente consortile
potrà intervenire per rimuovere un movimento franoso sul torrente Torbida Staggianese, in
località La Lima, comune di San Marcello Piteglio.
Si tratta di un’opera da 116mila euro, che consisterà nella messa in sicurezza di un versante
in seguito alla frana del 2016: proprio in questo punto, un’abitazione è stata dichiarata
inagibile, con una famiglia che vive fuori casa da tre anni.
Un lavoro che vede la sinergia da parte di tutti gli enti: oltre ai 66mila euro della Regione, il
Consorzio ed il Comune investiranno 25mila euro ciascuno.
Con gli stanziamenti in arrivo dal Ministero dell’Ambiente (transitati attraverso l’Autorità di
Bacino), pari a 154mila euro, il Consorzio avvierà invece un cantiere di protezione delle
sponde sul Torrente Lima, tratto a valle di Rivoreta, nel comune di Cutigliano.

“Grazie ad una vasta sinergia tra tutti i soggetti interessati, possiamo oggi partire
con due importanti interventi sul territorio – sottolinea il presidente del Consorzio,
Ismaele Ridolfi – Il mio ringraziamento va quindi alla Regione, ai sindaci, al segretario
dell’Autorità di bacino e al ministero dell’Ambiente: lavorando insieme, abbiamo la
possibilità di fornire ai cittadini risposte a lungo attese, a problemi idraulici
strutturali presenti sul territorio”.

Fonte: Comunicato stampa

CRONACHE
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[12:34] Tariffe idriche, via libera per Acquaenna, Alto Trevigiano Servizi e Piave Servizi [12:33] Aqp, opere per 6,2 mln € in Salento [11:39] Gare gas, atteso entro l’anno il bando per Avellino [11:36] Siccità in Veneto, avviati 24 cantieri per 161 mln di euro 
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Siccità in Veneto, avviati 24 cantieri per 161 mln di
euro
Le opere dei consorzi di bonifica stanno partendo ma per le infrastrutture irrigue
servono 4 mld di euro. Vincenzi (Anbi): “Ora una strategia ventennale di uso plurimo
dei bacini”

Per il contrasto all’emergenza siccità in

Veneto sono stati investiti 161 milioni di

euro, grazie ai quali sono stati avviati 24

cantieri per l’ampliamento di invasi, la

ristrutturazione di condotte

ROMA, 4 aprile 2019  Acqua

Prec Succ

 

Aprile 2019

FOCUS PREZZI


INDICI ENERGIA 


ULTIME NOTIZIE

Mobilità sostenibile, parte la consultazione
pubblica del Mit
E’ iniziata con l’avvio della
consultazione pubblica sul sito del M…

Tariffe idriche, via libera per Acquaenna,
Alto Trevigiano Servizi e Piave Servizi
Con la delibera 121/2019/R/idr del 2
aprile 2019 (pubblicata il 3 aprile) l’A…

Aqp, opere per 6,2 mln € in Salento
Realizzare circa 16 km di rete
fognaria, 9 collettori e 5 connessioni …

Gare gas, atteso entro l’anno il bando per
Avellino
E’ atteso entro l’anno il bando per la
distribuzione gas nell’Atem Avellino, …

Siccità in Veneto, avviati 24 cantieri per
161 mln di euro
Per il contrasto all’emergenza siccità
in Veneto sono stati investiti 161 mili…
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Accedi a Il Giornale di Vicenza Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Breganze • Carrè • Marano Vicentino • Montecchio Prec. • Sarcedo • Villaverla • Zanè • Zugliano
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Scolmatore anti piene Pronti
1.8 milioni di euro

Dopo tredici anni di attesa si è sbloccato il progetto di realizzazione
del canale antipiene di Thiene che andrà a risolvere una volta per
tutte il problema delle esondazioni del torrente Rozzola. A sbloccare
l'opera progettata dal Consorzio di bonifica “Alta Pianura Veneta”
sono stati i contributi ministeriali giunti in Veneto per coprire i
danni causati dall'ondata di maltempo dello scorso ottobre.
EMERGENZA MALTEMPO. Dei 140 milioni di euro stanziati, il
Consorzio di bonifica ne ha ottenuti 9 che ha suddiviso tra le opere
da realizzare nelle due provincie di sua competenza, ovvero Vicenza
e Verona. Un milione 800mila euro verranno utilizzati per la
realizzazione del canale scolmatore dell'Alto vicentino. «Ammetto
che i soldi sono arrivati all'improvviso, quando ormai non ci
contavamo più - spiega Silvio Parise, presidente del Consorzio - Ora
dobbiamo avviare l'iter di realizzazione in maniera veloce in modo
da essere pronti con il cantiere per settembre». IL PROGETTO. Il
canale scolmatore interesserà i territori di Thiene, Carrè e Zugliano:
l'opera sarà posizionata a Carrè, tra i torrenti Igna e Rozzola, e
permetterà di ridurre la portata di piena di quest'ultimo corso
d'acqua, alimentato dall'acqua piovana che scende dalle colline
Bregonze. Un torrente che nel passato anche recente ha provocato
allagamenti e danni sia in centro storico, che nella frazione a sud di
Thiene. Rozzampia, in particolare, ad ogni intensa precipitazione
finisce sott'acqua proprio perché la locale roggia Verlata, alimentata
dal Rozzola, tracima. A beneficiare di quest’opera idraulica saranno

OGGI IN THIENE

Il torrente Rozzola: presto il progetto per il canale scolmatore Tutto Schermo

01:29

00:32

00:30

23:53

23:52

ULTIMA ORA

Mondo Dem chiedono a fisco
dichiarazioni Trump

Mondo Pompeo, no a intervento turco in
Siria

Mondo Brexit: sì Comuni legge anti-no
deal

Altri Sport Semplici, no Cionek era per il
giallo

Ultima Ora Spalletti "Icardi ha pagato il
giusto"

 TUTTE LE NOTIZIE

Seguici Sezioni THIENE Servizi Cerca
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

non solo i cittadini di Thiene, ma anche quelli che risiedono negli
altri due comuni interessati dal progetto, dove, durante la stagione
autunnale, si verificano frequenti allagamenti. L'intervento
permetterà infatti di incanalare nel torrente Igna l'acqua piovana
che scende dalle colline Bregonze e che spesso provoca allagamenti
alle fattorie delle campagne di Carrè e Centrale di Zugliano. LA
SVOLTA. Di quest'opera se ne parla dal 2006, ma fino ad ora,
nonostante la sinergia tra le tre Amministrazioni comunali coinvolte,
che nel 2014 firmarono un preciso accordo stanziando 10 mila euro
per pagare il progetto preliminare, la Regione si è sempre tirata
indietro. «Oppure ci prometteva dei contributi irrisori che non ci
avrebbero mai permesso di dare avvio al progetto - precisa il
presidente Parise - A metà febbraio la svolta: siamo stati informati
che il Ministero, tramite fondi europei, avrebbe erogato al Veneto
140 milioni di euro da utilizzare per risolvere le criticità conseguenti
gli eventi verificatisi ad ottobre. Non solo. Il contributo poteva
essere richiesto anche per opere che andassero a prevenire
situazioni di dissesto idrogeologico. Avendo già pronto il progetto del
canale scolmatore abbiamo subito presentato tutta la
documentazione e ci è stato immediatamente assegnato il
contributo di un milione 800mila euro». • © RIPRODUZIONE
RISERVATA

Alessandra Dall'Igna
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Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
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Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
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l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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