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Oltre quaranta milioni di euro per finanziare
l’ammodernamento di tre importanti opere irrigue in
provincia di Palermo. Li ha ottenuti il governo
Musumeci nel corso dell’ultima seduta del Cipe, alla
quale ha partecipato il presidente della Regione. Si
tratta di una rimodulazione di somme non utilizzate
che avrebbero dovuto sostenere il progetto
“Derivazione dal Fiume Belice destro e affluenti nel
serbatoio di Garcia”. Essendosi notevolmente

allungati i tempi di progettazione, oltre alla lievitazione dei costi, la Regione
Siciliana ha chiesto il finanziamento di nuovi interventi che riguarderanno,
per lo più, reti di distribuzione.

«Non potevamo assolutamente – evidenzia il governatore Nello Musumeci –
perdere queste risorse, sarebbe stato un sacrilegio a danno di migliaia di
agricoltori. La grave crisi idrica, potabile e irrigua, è infatti una delle
emergenze pluridecennali che la Regione si è trascinata senza averla mai
affrontata con il piglio giusto. Fin dal nostro insediamento, invece, abbiamo
fronteggiato il problema, senza limitarci, però alla sola gestione
dell’immediato. E’ stato, quindi, stilato un Piano strategico di potenziamento
delle infrastrutture, che fra qualche anno ci potrà consentire di guardare
all’attuale stato di crisi come un lontano ricordo. In questo contesto si è
proceduto, inoltre, a istituire, dopo trent’anni, l’Autorità di bacino che si
occupa della programmazione e della gestione degli interventi sui corsi
d’acqua e di tutto ciò che riguarda la vulnerabilità del territorio e a elaborare
il progetto di riforma dei Consorzi di bonifica».
In particolare, con le risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, si procederà alle seguenti attività: “Utilizzazione
integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice
sinistro. Opere di distribuzione irrigua zona III e IV B (10 milioni di euro),
zona IV A (13 milioni di euro)”; “interventi di ammodernamento delle reti di
distribuzione principale a servizio del comprensorio Jato con sostituzione
delle condotte in cemento amianto e realizzazione del sistema di misura e
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controllo erogazione (17,2 milioni di euro)”.

A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto anche l’assessore
regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, che ha seguito personalmente l’iter:
«Non si potevano – spiega – restituire finanziamenti, mentre i nostri
agricoltori soffrono la sete».
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GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA AL CENTRO
DEL SEMINARIO ORGANIZZATO DA REGIONE
MARCHE AD “AGRICULTURA - FOLIGNANO GREEN
FESTIVAL”
Si terrà il prossimo 7 settembre, alle ore 10.15, presso l’area eventi del Green Festival di Folignano (AP),
il seminario “Sinergie per la tutela delle terre Marchigiane - GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA
DEL PSR MARCHE 2014/2020”, organizzato dal servizio Politiche Agroalimentari regionale, dedicato ad
un approfondimento circa questo innovativo strumento di gestione territoriale che vede la
partecipazione di imprenditori agricoli, gestori delle aree protette, Comuni, Consorzi di bonifica per
l’attivazione di progetti e soluzioni a tutela del territorio. Dalla condivisione possono nascere sinergie
particolarmente efficaci, con positive ricadute in termini di sostenibilità, competitività, sviluppo. Dopo i
saluti di benvenuto del sindaco della città Matteo Terrani, a introdurre la giornata di lavori sarà Anna
Casini, vice presidente e assessore all’Agricoltura della Regione Marche. “Al centro del seminario sarà
la strategia regionale nella tutela dell’ambiente e del territorio, in particolare il ruolo sempre più
centrale del PSR Marche nella tutela del suolo e nella prevenzione del rischio idrogeologico”. Oltre agli
interventi tecnici, ampio spazio sarà dedicato alla presentazione delle esperienze realizzate, una per
tutte, l’Accordo Agroambientale d'Area di Tutela delle Acque della Media e Bassa Valdaso introdotto da
Giuliana Porrà, Sindaco di Altidona e promotrice dell’accordo. Alcuni beneficiari dell’ultimo bando
emesso avranno poi modo di illustrare i progetti con cui hanno partecipato, ponendo l’accento sulle
motivazioni che li hanno spinti a presentare la domanda, di concerto con gli altri soggetti del territorio.
L’approccio sarà quindi molto concreto e mirato a far conoscere ai presenti i reali vantaggi derivanti da
tali accordi. Il seminario si svolgerà all’interno della 3^ edizione della manifestazione “Agricultura -
Folignano Green Festival” (6-7-8 settembre), un festival green incentrato su ambiente, agricoltura,
enogastronomia, arte e cultura, che nelle due edizioni precedenti ha annoverato la presenza di circa
30.000 persone, affermandosi come il principale evento di promozione della zona. Il PSR Marche
2014/2020 sarà presente anche con uno stand, luogo di incontro e di approfondimento sui temi del
rurale, in cui troveranno spazio i vari settori in favore dei quali il PSR ha investito in termine di
innovazione e risorse.
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VOTA QUESTO ARTICOLO (1 Vota)

Caroccia: "Chiediamo certezze sui tempi del cantiere e su tutta la
viabilità alternativa"

Questa mattina alle ore 11, il sindaco Esterino Montino e l'assessore ai Lavori Pubblici

Angelo Caroccia hanno convocato una riunione con Regione Lazio, Consorzio di Bonifica

e l'Anas per discutere del lavori del viadotto dell'Aeroporto e della viabilità alternativa. 

 

"Personalmente sono andato a fare un sopralluogo e sono intenzionato a

chiedere certezze sui tempi del cantiere e su tutta la viabilità alternativa che

dovrà aiutare i cittadini a non vivere un calvario in tutto il periodo necessario al cantiere -

ha dichiarato Caroccia - siamo convinti che il nuovo percorso potrà essere di grande

aiuto agli spostamenti e controlleremo personalmente che ciascuno faccia la sua parte,

noi ovviamente saremo sempre attenti e a disposizone".

 

 

 

PUBBLICATO IN  

ETICHETTATO SOTTO

   

CRONACA

#Caroccia #Montino #Viadotto aeroporto #ponte

SHOPPING CENTRAL  
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Home Economia Comunicati Ambiente Piacenza Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande a Borgonovo

RIPRISTINATA LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RIO
GRANDE A BORGONOVO
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Mercoledì, 04 Settembre 2019 09:40 Stampa Email
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Tweet

Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande in comune di Borgonovo Val Tidone.

Piacenza, 3 settembre 2019 - “Borgonovo è un paese che si è sviluppato sull’acqua. Canali come il Rio Grande sono

passati dal portare risorsa agli opifici (per assicurarne la produttività), all’essere tombinati a favore delle nuove esigenze di

sviluppo urbanistico mantenendo intatta la propria funzione (irrigua e di scolo). L’importanza dei lavori eseguiti sta nell’aver

assicurato il regolare avvio della stagione irrigua volta (ora) quasi al termine e nell’aver permesso il corretto deflusso delle

acque piovane. Aspetto, quest’ultimo, delicato e di primo piano” commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di

Bonifica a cura dei cui tecnici sono stati eseguiti gli interventi. “Ringrazio il Consorzio per la tempestività e la

professionalità con cui ha gestito l’intervento. Monitoraggio e prevenzione rimangono fondamentali” prosegue Pietro

Mazzocchi, sindaco di Borgonovo.Nel mese di ottobre 2018 i primi interventi urgenti sono stati eseguiti nell’area

comunale - in prossimità di Piazza De Cristoforis - a seguito delle criticità idrauliche emerse durante alcune regolazioni

ordinarie.

A inizio anno è stata poi una ditta specializzata, mediante un’approfondita video ispezione, ad accertare la necessità di

ulteriori interventi: alcuni, riguardanti semplici ostruzioni, sono stati risolti nei mesi scorsi dalle maestranze consortili;

altri, invece, hanno richiesto l’impiego di mezzi speciali e di una ditta qualificata e sono da poco terminati.La criticità più

complessa è risultata essere posizionata in prossimità dell’attraversamento del Rio Grande con la Strada Provinciale 11

per Mottaziana; in questo punto la sezione idraulica del Rio era quasi completamente occlusa da detriti e non vi erano

adeguati pozzetti d’accesso per l’esecuzione dell’adeguata manutenzione.I lavori di ripristino hanno riguardato: la

realizzazione di pozzetti di accesso al punto interessato dall'ostruzione; l’attività di spurgo con escavatori a risucchio per

eliminare il materiale che ostruiva il canale; il ripristino dei manufatti idraulici per rendere possibile l’accesso per future

ispezioni e manutenzioni.

Il Rio Grande è il canale principale irriguo e di scolo della Val Tidone; ha una lunghezza complessiva di circa 18

chilometri, e per un tragitto di circa 2 (chilometri) attraversa l’area urbana di Borgonovo in modo completamente

tombinato.
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Sei in:

03 settembre 2019

IL CENTRO > L'AQUILA > LAGHETTO A RISCHIO...

Laghetto a rischio
esondazione Iulianella dà la sveglia in
Regione 
Pescina, ferma da mesi la proposta per un finanziamento da 100mila euro necessario alla bonifica Il
vicesindaco s’appella ai consiglieri marsicani: soluzione rapida anche nell’interesse degli agricoltori

PESCINA. Laghetto del Giovenco da bonificare al più presto per evitare

esondazioni e danni incalcolabili all’abitato di Pescina, risolvendo al tempo stesso i

problemi degli agricoltori e restituendo un bacino fruibile agli appassionati di pesca

sportiva. Tiziano Iulianella, vicesindaco del centro siloniano, sposa in toto le

richieste dell’associazione pescatori “Di Nino” «sulla necessità di pulizia del

fondale del bacino sul fiume Giovenco».

Operazione che ha bisogno del sostegno finanziario della Regione: Iulianella,

quindi, rilancia l’appello in direzione dei consiglieri regionali marsicani (Mario

Quaglieri, Simone Angelosante e Giorgio Fedele) affinché «sostengano

l’iniziativa arenata in commissione consiliare, che prevede un contributo di 100.000

euro al Consorzio di bonifica sia per la pulizia del fondale del bacino idrico che per

le necessarie opere di sistemazione della rete irrigua a servizio di alcuni comuni della

Marsica orientale. C’è la necessità di una rapida approvazione nell’interesse del

territorio».

Il laghetto si trova a monte del centro abitato. È invaso da tonnellate di melma che

in caso di esondazioni invaderebbe Pescina, causando danni incalcolabili. Quindi è

anche un fatto di protezione civile.

16.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 21:57 - 3 settembre 2019

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI IMMAGINI VIDEO BLOG PRIMA EUROPA
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Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie nostri e di terze parti volti a proporti pubblicità in linea
con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più clicca qui. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie.

Iulianella confida nell’impegno fattivo dei rappresentanti locali per portare alla meta

l’emendamento presentato dal consigliere di minoranza, Silvio Paolucci, mirato a

risolvere la questione che si trascina da tempo. «Dall’appello pubblico dello scorso

16 luglio, attraverso il quale abbiamo chiesto attenzione dalla Regione per la

positiva soluzione della problematica», ricorda Iulianella, «in commissione bilancio

è stato presentato dal consigliere Paolucci, che ringrazio pubblicamente, un

emendamento che incrocia le nostre aspettative e quelle degli agricoltori e dei

pescatori. Tale proposta prevede la destinazione di un contributo al Consorzio di

100mila euro sia per la pulizia del fondale del bacino idrico che per le necessarie

opere di sistemazione della rete irrigua a servizio di alcuni comuni della Marsica

orientale». Il vicesindaco chiama in campo anche i nuovi vertici dell’ente di

bonifica, ora capitanati da Dario Bonaldi. «In passato avevamo avviato un

percorso che ha portato nel mese di gennaio alla caratterizzazione delle terre di

risulta», chiosa Iulianella, «mi auguro che quest’ultimi possano associarsi all’invito

nei confronti della Regione per l’approvazione di questo emendamento». 

Ciò che sollecitano da tempo i soci del circolo pesca “Fabrizio Di Nino” presieduti

da Adamo Sambenedetto, tornati a bussare alle porte della politica affinché

ascoltino i loro gridi di allarme prima che succeda qualche disastro. (m.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Catanzaro

 

ShareTweet

ShareTweet

Cropani (Cz), Coldiretti:
"Autorizzare subito la
riparazione della condotta
principale"

La Coldiretti attraverso il Presidente Interprovinciale di Catanzaro –
Crotone- Vibo Fabio Borrello e di Cropani Francesco Perri,prende
posizione sulla necessità di autorizzare il Consorzio di Bonifica, che
subito nell'imminenza dell'accaduto si è fatto promotore della proposta,
a riparare e mettere in funzione la condotta principale dell'impianto
irriguo. Fatti evidentemente salvi gli accertamenti della Magistratura -
continua Borrello - gli agricoltori non possono però aspettare molto
tempo poiché sono in piena lavorazione per la piantumazione degli
ortaggi in particolare finocchi, e già, hanno preso impegni sia con i
vivaisti per le piantine pagando come anticipo il 70% che con la GdO per
i contratti di conferimento del prodotto. Sarebbe una vera sciagura e un
rilevante danno all'economia agricola del territorio per tutti i comuni di
questo comprensorio anche dal punto di vista occupazionale –
prosegue- se si dilatassero i tempi del dissequestro e quindi l'intervento
tecnico per garantire l'acqua e riportare l'impianto alla perfetta
efficienza. Il non funzionamento della condotta – ribadisce il Presidente
Interprovinciale della Coldiretti - riguarda una superficie di circa mille
ettari e quindi la messa in funzione dell'impianto si appalesa quanto mai
importante per permettere all'utenza di programmare e riprendere
l'irrigazione, altrimenti il rischio concreto è quello di non poter iniziare o
terminare la nuova campagna produttiva, mettendo in ginocchio un
intero territorio, che rappresenta una grande eccellenza dell'agricoltura
calabrese".

Creato Mercoledì, 04 Settembre 2019 15:55
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ANNO 7° MERCOLEDÌ, 4 SETTEMBRE 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

PIANA

Costruita e montata la nuova cateratta sul Rio
Viaccia a Lammari
mercoledì, 4 settembre 2019, 10:05

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ente

gestore del sistema irriguo della Piana, ha

sostituito la cateratta presente in via Selmi,

installandone una nuova e moderna, che si può

azionare sia manualmente che con un motore

portatile. Opera indispensabile nei sistemi di

irrigazione, la cateratta serve per la distribuzione

dell’acqua ai terreni coltivabili presenti nella

zona. Se chiusa consente infatti di trattenere l’acqua, e alzando i livelli, permette la

distribuzione nel tratto a monte per scopi irrigui. Ma, nel caso di specie, assolve anche

funzioni idrauliche in caso di piena, per garantire un deflusso regolare.

La sostituzione di quella esistente, era prevista nel piano di manutenzione delle opere

consortili, ed è stata fatta totalmente in economia. La nuova cateratta è stata costruita

dall’officina centralizzata del Consorzio e gli addetti hanno curato anche l’installazione e il

collaudo.

L’opera è interamente realizzata in acciaio, misura circa 2,5 metri di larghezza ed è dotata

di un doppio meccanismo a vite, capace di scorrere in altezza fino a 1,80. Rispetto alla

precedente è molto più manovrabile e quindi efficiente e gli operatori potranno aprirla e

chiuderla sia manualmente che con un motore a scoppio portatile.

“Lavori come questo fanno parte della programmazione annuale di rivisitazione e controllo

delle opere gestite dal Consorzio. Un metodo di ammodernamento continuo, che prevede

interventi anche di minore entità, ma di natura puntuale e che proprio per questo sono

fondamentali per prevenire rischi, aumentare la sicurezza idraulica e tenere tutto il
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sistema irriguo in efficienza – spiega il presidente, Ismaele Ridolfi – Rinnovo anche in

questa occasione il ringraziamento per il lavoro svolto alle maestranze della nostra officina

centralizzata, capace di intervenire direttamente alle esigenze di tutto il territorio in cui

opera il Consorzio, con un evidente risparmio dei costi e di tempi di realizzazione.”

Questo articolo è stato letto 6 volte.

ALTRI ARTICOLI IN PIANA

martedì, 3 settembre 2019, 15:33

75 anni fa la Liberazione di
Altopascio: sabato e domenica
due giorni di eventi
Cadeva di lunedì il 4 settembre del

1944, quando, nel pomeriggio

inoltrato, le truppe della V armata

americana entrarono ad Altopascio: la

cittadina del Tau era libera. 75 anni

dopo l'amministrazione comunale

rende omaggio a quel momento con

una due-giorni di iniziative, in

programma sabato 7 e domenica 8

settembre

martedì, 3 settembre 2019, 15:27

Festa dell’Aria 2019,
programma ricco di eventi e
spazi raddoppiati
Dieci giornate dedicate al volo in tutte

le sue forme. Comincerà questo

venerdì la Festa dell’Aria di Capannori

che, giunta alla sua 15^ edizione,

proseguirà fino al 15 settembre con

appuntamenti, ad ingresso libero, tra

l’aeroporto di Tassignano e piazza

Aldo Moro

martedì, 3 settembre 2019, 13:42

Inizia il nuovo percorso di "...E

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai
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Progetti del Consorzio di bonifica: “Lavoro per il bene
dell’ente”

Progetti del Consorzio di bonifica: “Lavoro per il bene dell’ente”
Replica del commissario Cristiano Carrus all’ex Ghisu sulla paternità
delle ultime iniziative varate

“Non amo le polemiche per cui preferisco semplicemente chiarire che che dal giorno della
mia nomina ho solo lavorato tantissimo. Leggo, quindi, con dispiacere, anche perché
conoscono personalmente l’ex commissario e per il quale nutro grande rispetto, alcune
sue dichiarazioni che ritengo fuori luogo”. Replica così l’attuale commissario del Consorzio
di bonifica dell’oristanese Cristiano Carrus all’intervento dell’ex commissario dell’ente,
Battista Ghisu, che  stamane aveva voluto rimarcare la paternità di alcuni provvedimenti
e progetti al varo in questi giorni.

Mercoledì, 4 Settembre 2019

3
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Cristiano Carrus

“Non mi pare di essermi vantato ne
tantomeno di essermi assunto nessuna
paternità”, afferma ancora  il commissario
Carrus. “Come tanti progetti del consorzio,
ritengo giusto che anche quello del
telerilevamento  sia presentato dando così
possibilità  di far conoscere quanto il consorzio
e la sua struttura sta facendo  per il bene
dell’ente e dei consorziati. Tutto qui”.

“Probabilmente il sottoscritto ha la sola
“colpa” di essere stato nominato alla
guida dell’ente”, conclude Carrus, “ma
essendo  attualmente il commissario è 
giusto che lavori nell’interesse dell’ente
portando avanti sia nuove iniziative che
quanto già avviato in precedenza”.

Mercoledì, 4 settembre 2019

ULTIMI ARTICOLI

Progetti del Consorzio di bonifica:
“Lavoro per il bene dell’ente”

Nuovo palazzetto: dopo i giganti
della Dinamo tanti grandi eventi

L’Othoca calcio si tinge di
nerazzurro con l’affiliazione

Lascia un commento
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Home   Milano   Alessandro Folli entra nel CdA della Fondazione Enpaia

2

TAGS aderenti consorzi riferimento

Alessandro Folli entra nel CdA della
Fondazione Enpaia

MILANO – Alessandro Folli, Presidente

del Consorzio di bonifica Est Ticino

Villoresi ed di ANBI Lombardia, è stato

designato dallo scorso 1 settembre

quale componente dello S.N.E.B.I. – il

Sindacato di impresa cui fanno

riferimento i Consorzi aderenti

all’Associazione nazionale ANBI, di cui,

dallo scorso aprile, ricopre la Presidenza

– nel Consiglio di Amministrazione della

Fondazione ENPAIA, l’Ente Nazionale di

Previdenza per gli Addetti e per gli…

Leggi anche altri post Provincia di Milano o leggi originale 

Alessandro Folli entra nel CdA della Fondazione Enpaia  

(riferimento,consorzi,aderenti,fanno,impresa,componente,sindacato)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

4 Settembre 2019 

Mi piace 0

Brescia, camion si incastra nel

parcheggio di piazza Vittoria – LA

FOTO

Lissone. Nuova area parcheggio

denominata «Piazzale La Rotonda»

Nuovi totem all’ingresso

dell’ospedale San Gerardo di

Monza: taglieranno le code e i

tempi di attesa

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Articoli recenti

Alessio Marinoni porta il Palio di Legnano in

Giappone

La Storia – Quando Varese (in silenzio) era tra

gli angeli dei profughi – – Varese News

73enne milanese si perde tra i boschi mentre

cerca funghi: inizia a gridare, salvata

Tre giorni di arte, natura e musica al Festival Il

Lago Cromatico

Casorate, tutti a lezione di canto, lingue e

informatica in biblioteca

Meteo Milano

Sulla localita MILANO generalmente
soleggiato durante il giorno di oggi, con
tendenza a copertura nuvolosa in calo,
rischio nullo di piogge. I valori termici o le
temperature, senza variazioni rispetto a ieri,
risultano comprese tra 19.6 e 27.8 gradi
centigradi. I venti spireranno da SE e sono
previsti compresi tra 2 e 11 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: nel pomeriggio
assenza di nuvolosita o poco nuvoloso, alla
sera assenza di nuvolosita o poco nuvoloso.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2019 12:24:44

HOME NOTIZIE  CULTURA  SEGNALAZIONI ALTRI  
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OGGI PARLIAMO DIOGGI PARLIAMO DI Ascoli  CalcioAscoli  Calcio ~~ Regione  MarcheRegione  Marche ~~ terremototerremoto ~~ ser ie  bser ie  b
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ASCOLI CALCIO CRONACHE CULTURA E SPETTACOLI ECONOMIA WEB TV POLITICA SOCIETÀ TURISMO
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ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Castelli: “Urbinati scegli: oCastelli: “Urbinati scegli: o
azienda ospedaliera o dueazienda ospedaliera o due
ospedali di Primo Livello nelospedali di Primo Livello nel
Piceno”Piceno”
Nazzareno PerottiNazzareno Perotti

Sanità, Fioravanti: “Ascoli eSanità, Fioravanti: “Ascoli e
San Benedetto un ospedale aSan Benedetto un ospedale a
testa e poi l’aziendatesta e poi l’azienda
ospedaliera”ospedaliera”
Nazzareno PerottiNazzareno Perotti

Ripopolamento trote acqueRipopolamento trote acque
interne: l’assessoratointerne: l’assessorato
regionale alla Pesca sportivaregionale alla Pesca sportiva
scrive al Ministroscrive al Ministro
Roberto CavatrunciRoberto Cavatrunci

“Farabollini venga ad“Farabollini venga ad
Arquata”, Franchi attende ilArquata”, Franchi attende il
Commissario. Macerie, riparteCommissario. Macerie, riparte
la rimozionela rimozione
Fausto SampaoloFausto Sampaolo

Al cinema, i film dellaAl cinema, i film della
settimana. Le recensioni disettimana. Le recensioni di
Gianluigi FerrettiGianluigi Ferretti
Alessandro EspostoAlessandro Esposto

“Sinergie per la tutela“Sinergie per la tutela
delle terre Marchigiane”,delle terre Marchigiane”,
convegno a Folignanoconvegno a Folignano

In occasione di Agricultura, ecco quandoIn occasione di Agricultura, ecco quando

Agricoltura (foto Coldiretti)Agricoltura (foto Coldiretti)

FOLIGNANO – Si terrà il prossimo 7 settembre, alle ore 10.15, FOLIGNANO – Si terrà il prossimo 7 settembre, alle ore 10.15, presso l’area eventipresso l’area eventi
del Green Festival di Folignano il seminario “Sinergie per la tutela delledel Green Festival di Folignano il seminario “Sinergie per la tutela delle
terre Marchigiane”terre Marchigiane”, organizzato dal servizio Politiche Agroalimentari regionale,, organizzato dal servizio Politiche Agroalimentari regionale,

SOCIETÀ
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Ascoli, pubblicato il primoAscoli, pubblicato il primo
lavoro musicale del cantautorelavoro musicale del cantautore
Antonello CasaliAntonello Casali
Agostino AntonioAgostino Antonio

Guida all’Ospedale Unico.Guida all’Ospedale Unico.
Perché per CeriscioliPerché per Ceriscioli
costruirlo a Pagliare è la sceltacostruirlo a Pagliare è la scelta
più equilibratapiù equilibrata
Domenico PiuntiDomenico Piunti

Area Vasta, Milani dirigeràArea Vasta, Milani dirigerà
dall’ospedale “Mazzoni”. Dadall’ospedale “Mazzoni”. Da
San Benedetto il PdSan Benedetto il Pd
rumoreggiarumoreggia
Alessandro CafiniAlessandro Cafini

Gesto folle di Fenati a Misano,Gesto folle di Fenati a Misano,
il Web si scatena e si divide.il Web si scatena e si divide.
“Da radiare”, “No, l’ascolano“Da radiare”, “No, l’ascolano
va aiutato”va aiutato”
bottons84bottons84

Ospedale Unico, Latini:Ospedale Unico, Latini:
“Attacco al Piceno, farò“Attacco al Piceno, farò
battaglia in Parlamento”. E ibattaglia in Parlamento”. E i
leghisti lanciano petizioneleghisti lanciano petizione
Nazzareno PerottiNazzareno Perotti

Tags:Tags:

“Genius Loci”:“Genius Loci”:
la mostra dila mostra di
MarisaMarisa
KorzenieckiKorzeniecki
apre il Ruralapre il Rural
Art Festival diArt Festival di
AppignanoAppignano

TalentiTalenti
musicalimusicali
marchigiani,marchigiani,
MogolMogol
seleziona 16seleziona 16
ragazzi: ecco iragazzi: ecco i
nominomi

AscolipicenofestivalAscolipicenofestival
2019, musica2019, musica
e non solo. Ile non solo. Il
programma e iprogramma e i
protagonistiprotagonisti

Ascoli, inAscoli, in
Piazza delPiazza del
Popolo unPopolo un
concertoconcerto
omaggio aomaggio a
Lucio BattistiLucio Battisti

Connect withConnect with 

dedicato ad un approfondimento circa questo innovativo strumento di gestionededicato ad un approfondimento circa questo innovativo strumento di gestione
territoriale che vede la partecipazione di imprenditori agricoli, gestori delle areeterritoriale che vede la partecipazione di imprenditori agricoli, gestori delle aree
protette, Comuni, Consorzi di bonifica per l’attivazione di progetti e soluzioni a tutelaprotette, Comuni, Consorzi di bonifica per l’attivazione di progetti e soluzioni a tutela
del territorio.del territorio.

Dalla condivisione possono nascere sinergie particolarmente efficaci,Dalla condivisione possono nascere sinergie particolarmente efficaci,
con positive ricadute in termini di sostenibilità, competitività, sviluppo.con positive ricadute in termini di sostenibilità, competitività, sviluppo.
Dopo i saluti di benvenuto del sindaco della città Matteo Terrani, a introdurre laDopo i saluti di benvenuto del sindaco della città Matteo Terrani, a introdurre la
giornata di lavori sarà Anna Casini, vice presidente e assessore all’Agricoltura dellagiornata di lavori sarà Anna Casini, vice presidente e assessore all’Agricoltura della
Regione Marche. “Regione Marche. “Al centro del seminario sarà la strategia regionale nella tutelaAl centro del seminario sarà la strategia regionale nella tutela
dell’ambiente e del territorio, in particolare il ruolo sempre più centrale del PSR Marchedell’ambiente e del territorio, in particolare il ruolo sempre più centrale del PSR Marche
nella tutela del suolo e nella prevenzione del rischio idrogeologiconella tutela del suolo e nella prevenzione del rischio idrogeologico”.”.

Oltre agli interventi tecnici,Oltre agli interventi tecnici, ampio spazio sarà dedicato alla presentazione delle ampio spazio sarà dedicato alla presentazione delle
esperienze realizzate, una per tutte, l’Accordo Agroambientale d’Area di Tutela delleesperienze realizzate, una per tutte, l’Accordo Agroambientale d’Area di Tutela delle
Acque della Media e Bassa Valdaso introdotto da Giuliana Porrà, Sindaco di Altidona eAcque della Media e Bassa Valdaso introdotto da Giuliana Porrà, Sindaco di Altidona e
promotrice dell’accordo. Alcuni beneficiari dell’ultimo bando emesso avranno poi modopromotrice dell’accordo. Alcuni beneficiari dell’ultimo bando emesso avranno poi modo
di illustrare i progetti con cui hanno partecipato, ponendo l’accento sulle motivazionidi illustrare i progetti con cui hanno partecipato, ponendo l’accento sulle motivazioni
che li hanno spinti a presentare la domanda, di concerto con gli altri soggetti delche li hanno spinti a presentare la domanda, di concerto con gli altri soggetti del
territorio.territorio.

L’approccio sarà quindi molto concreto e mirato a far conoscere ai presenti i realiL’approccio sarà quindi molto concreto e mirato a far conoscere ai presenti i reali
vantaggi derivanti da tali accordi. Il seminario si svolgerà all’interno della terza edizionevantaggi derivanti da tali accordi. Il seminario si svolgerà all’interno della terza edizione
della manifestazionedella manifestazione “Agricultura – Folignano Green Festival” (6-7-8 “Agricultura – Folignano Green Festival” (6-7-8
settembre)settembre), un festival green incentrato su ambiente, agricoltura, enogastronomia,, un festival green incentrato su ambiente, agricoltura, enogastronomia,
arte e cultura, che nelle due edizioni precedenti ha annoverato la presenza di circa 30arte e cultura, che nelle due edizioni precedenti ha annoverato la presenza di circa 30
mila persone, affermandosi come il principale evento di promozione della zona.mila persone, affermandosi come il principale evento di promozione della zona.

Il Il Psr Marche 2014/2020Psr Marche 2014/2020 sarà presente anche con uno stand, luogo di incontro e sarà presente anche con uno stand, luogo di incontro e
di approfondimento sui temi del rurale, in cui troveranno spazio i vari settori in favoredi approfondimento sui temi del rurale, in cui troveranno spazio i vari settori in favore
dei quali il Piano ha investito in termine di innovazione e risorse.dei quali il Piano ha investito in termine di innovazione e risorse.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

agriculturaagricultura folignanofolignano green festivalgreen festival p iceno24piceno24 Regione  MarcheRegione  Marche

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

LASCIA UNA RECENSIONELASCIA UNA RECENSIONE

CULTURA E

SPETTACOLI

CULTURA E

SPETTACOLI

CULTURA E

SPETTACOLI

CULTURA E

SPETTACOLI

2 / 2

    PICENOOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

04-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



1

Data

Pagina

Foglio

04-09-2019
10

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 37


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	LISSARO, INAUGURATO IL NUOVO PONTE
	VIA PELLICO, E' PRONTA LA CICLABILE PER SARMEOLA
	TEST NELL'ADIGE ANALISI ARPAV, GIALLO SUI RISULTATI PER LA SALMONELLA
	OLTRE IL DANNO ANCHE LA BEFFA
	INVESTIMENTI PER L'AGRICOLTURA 40 MILIONI DESTINATI ALLE OPERE IRRIGUE
	SERVONO 700MILA EURO PER POTENZIARE LE IDROVORE
	MORIA DI PESCI IN UN FOSSO A LIDO ANALISI DI ARPAT
	QUALITA' DEL PAESAGGIO E IL DISEGNO DEL FUTURO
	BREVI - PORTOVERRARA CANTIERE DELLA BONIFICA SULLA PROVINCIALE 57
	MURGIA: "TEMPI RAPIDI PER SBLOCCO ASSUNZIONI"
	PRIMA MOSSA ANTI-ALLAGAMENTI (S.Bozzolan)
	RIPRISTINATO IL REGOLARE AFFLUSSO DELLE ACQUE DEL RIO GRANDE
	SABATO UNA CAMMINATA DA RIVALTA A TUNA
	ANBI: BASTA RITARDI

	Consorzi di Bonifica - web
	RISORSE IDRICHE, DALLA REGIONE 40 MILIONI PER TRE OPERE NEL PALERMITANO
	GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI DAREA AL CENTRO DEL SEMINARIO ORGANIZZATO DA REGIONE MARCHE AD AGRICULTUR
	LAVORI VIADOTTO DELL'AEROPORTO, CONVOCATE QUESTA MATTINA REGIONE LAZIO, CONSORZIO DI BONIFICA E ANAS
	RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL RIO GRANDE A BORGONOVO
	LAGHETTO A RISCHIO ESONDAZIONE IULIANELLA DA' LA SVEGLIA IN REGIONE
	CROPANI (CZ), COLDIRETTI: "AUTORIZZARE SUBITO LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE"
	COSTRUITA E MONTATA LA NUOVA CATERATTA SUL RIO VIACCIA A LAMMARI
	PROGETTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA: LAVORO PER IL BENE DELLENTE
	ALESSANDRO FOLLI ENTRA NEL CDA DELLA FONDAZIONE ENPAIA
	SINERGIE PER LA TUTELA DELLE TERRE MARCHIGIANE, CONVEGNO A FOLIGNANO

	Scenario Ambiente
	DAL FONDO SOLIDARIETA' UE 277 MILIONI PER IL MALTEMPO (B.Ganz)


