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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Ambiente, Cnr: centro e sud Italia a rischio desertificazione

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 5 Settembre 2019
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AMBIENTE Giovedì 5 settembre 2019 - 11:46

Ambiente, Cnr: centro e sud Italia a
rischio desertificazione
Anbi Lazio: irrigazione rimedio per contrastare l'inaridimento

Roma, 5 set. (askanews) – La progressiva desertificazione dei suoli, derivante
dal surriscaldamento terrestre, è un rischio che incombe anche sul nostro
Paese. Secondo il Cnr (Consiglio Nazionale Ricerche) le aree a rischio
desertificazione nel Centro e Sud Italia sono diverse, con percentuali molto
elevate. Un processo di desertificazione è ritenuto in atto quando la sostanza
organica presente nel suolo è inferiore all’1%, mentre generalmente tale
percentuale può arrivare fino al 4% grazie al ciclo biologico dei vegetali, che
necessitano comunque di tanta acqua per produrre un chilo di sostanza
organica.

“Ecco perché – spiega Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio – è
fondamentale la presenza di un sistema irriguo razionale e continuativo. In
questa direzione vanno gli interventi finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale
Nazionale che, oltre a consentire lavori di potenziamento della rete irrigua
regionale, favoriranno la creazione di preziosi posti di lavoro. Auspichiamo –
aggiunge – che la crisi politica non comporti ulteriori ritardi nella fase di avvio
attualmente in atto”. I Consorzi di Bonifica del Lazio hanno ottenuto il
finanziamento di una serie di progetti per interventi di prevenzione e
mitigazione degli effetti di calamità naturali e avversità atmosferiche.

In totale, 10 progetti approvati e finanziati per un importo complessivo pari a
7,5 milioni di euro. Soldi assegnati al Consorzio Agro Pontino di Latina e Sud
Pontino di Fondi, al Consorzio Val di Paglia di Acquapendente, al Valle del Liri
di Cassino, al Conca di Sora, alla Bonifica Reatina e al Consorzio Tevere Agro
Romano. “Anche quest’estate – dice Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio – i
Consorzi di Bonifica laziali hanno garantito efficienza e puntualità rispetto alle
esigenze della produzione agricola, del territorio e dell’ambiente, nonostante
le difficili condizioni climatiche che siamo riusciti a superare solo grazie ad una
gestione oculata della risorsa idrica accumulata fino a maggio.

Grazie al servizio dei Consorzi, produciamo migliaia di tonnellate di sostanza
organica, di cui buona parte resta nei suoli agricoli, contrastando così

VIDEO
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l’inaridimento dei terreni. Inoltre la distribuzione irrigua contribuisce anche a
rimpinguare le falde, contrastando la risalita del cuneo salino nelle aree vicine
alle coste e al mare. Sono solo alcuni dei benefici arrecati all’ecosistema
dall’operato quotidiano dei Consorzi, enti che nel Lazio stanno acquisendo, nel
tempo, un ruolo sempre più da protagonista nelle attività istituzionali al
servizio delle attività agricole, ma anche in quelle più innovative di tutela delle
risorse idriche, difesa del suolo, salvaguardia dei territori e delle comunità dal
rischio idraulico e di dissesto idrogeologico”.
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Cia Agricoltori Italiani: auguri di buon lavoro al neoministro Teresa Bellanova – Gli auguri di

buon lavoro al neoministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova.

Confidiamo nella sua sensibilità rispetto alle problematiche del settore che conosce in prima

persona, da ex sindacalista e lavoratrice agricola. Così Cia-Agricoltori Italiani sulle nomine del

governo Conte bis. «Da parte nostra – commenta il presidente nazionale Cia Dino Scanavino – c’è

la massima disponibilità a collaborare, avanzando proposte e nuove soluzioni per sostenere

l’ulteriore sviluppo del settore. Faremo responsabilmente ciò che ci compete, in rappresentanza

degli Agricoltori Italiani, tutelandone gli interessi e sollecitando le Istituzioni ogni volta che sarà

necessario».

Dichiarazione del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – «Mi congratulo con il

premier Conte per la formazione del nuovo Governo. Al Presidente del Consiglio e al neo ministro

delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, rivolgo gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una

collaborazione proficua al settore primario e all’economia italiana. Ci attendono due grandi

urgenze: la riforma della Politica Agricola Comune e il contrasto alle conseguenze dei

cambiamenti climatici. Occorre quindi definire al più presto strategie efficaci e varare un progetto

di ampio respiro per lo sviluppo e la crescita del settore primario. Come Confagricoltura

evidenziamo pertanto l’urgenza di politiche strategiche di medio-lungo termine per rendere l’Italia

più competitiva in ambito internazionale, ma auspichiamo anche stabilità e coerenza. Siamo

disponibili, come abbiamo fatto finora, a lavorare insieme alle istituzioni per far crescere le nostre

imprese e il Made in Italy agroalimentare».

Copagri: buon lavoro al ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova – «Inviamo i nostri migliori
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auguri di buon lavoro al neoministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali Teresa

Bellanova, che giurerà domani mattina nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nella

piena convinzione che la lunga esperienza maturata attraverso gli incarichi ricoperti in

Parlamento e nei precedenti esecutivi le permetterà di apportare il giusto e positivo contributo al

primario del Paese». Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina. «Ci rendiamo

disponibili fin da ora a confrontarci sui molti dossier aperti della nostra agricoltura, che andranno

portati avanti con la dovuta urgenza e attenzione e attraverso il costante e continuo confronto e

dialogo con le parti sociali», aggiunge il presidente.

Coldiretti: buon lavoro alla Bellanova e all’intero esecutivo «I migliori auguri di buon lavoro

all’intero Esecutivo guidato da Giuseppe Conte ed in particolare al neoministro delle Politiche

Agricole Teresa Bellanova con la quale siamo certi riusciremo a costruire un rapporto di

collaborazione e intesa nell’interesse dell’agricoltura italiana e quindi dell’intero Paese».  E’

quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che ora la nomina di

un rappresentante italiano all’agricoltura nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen

deve rappresentate un obiettivo strategico per l’Italia che è il primo Paese dell’Unione per valore

aggiunto agricolo ma anche per qualità e sostenibilità delle produzioni.

CONFEURO: BUON LAVORO AL MINISTRO TERESA BELLANOVA A seguito del giuramento del nuovo

esecutivo – dichiara in una nota il Presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele Tiso –

intendiamo fare i nostri auguri di buon lavoro a tutta la squadra di Governo e in particolare al

nuovo ministro per le Politiche Agricole, Teresa Bellanova. Il nostro auspicio è che il suo impegno

nella lotta al caporalato, così come la sua grande dedizione verso l’intero settore, si traducano in

azioni in grado di valorizzare e potenziare la vocazione agricola del Bel Paese. Il comparto

agroalimentare nostrano – continua Tiso – ha bisogno di essere protagonista del dibattito politico.

I temi da affrontare sono molteplici e vanno dalla salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente

alla sburocratizzazione; dalla necessità di politiche a sostegno dei giovani agricoltori ai nuovi

investimenti. Il lavoro da fare – prosegue Tiso – è indubbiamente molto e riguarda anche la

vicenda delle Xylella, riesplosa poche ore fa a seguito della condanna della Corte di giustizia Ue

per le poche e inadeguate azioni fatte dall’Italia per fermare la diffusione del batterio. Come

Confeuro – conclude Tiso – siamo assolutamente convinti delle grandi potenzialità, non solo

economiche, ma anche sociali e culturali del sistema agricolo; ed è per questo che caldeggiamo

l’inizio di una nuova stagione di dialogo e di confronto in grado di dar vita ad una nuova stagione

agricola, basata non più sugli scontri e le sovrapposizioni, ma sulla ricerca di un progetto condiviso

finalizzato allo sviluppo dell’agricoltura italiana e conseguentemente dell’intero Paese.

Dalla Bernardina (Cai): auguri al nuovo ministro Teresa Bellanova  «Desidero esprimere a nome

di tutta la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani i migliori auguri di buon lavoro a

Teresa Bellanova, ministro designato delle Politiche agricole, e a tutto l’esecutivo guidato da

Giuseppe Conte, che domani giurerà al Quirinale. L’agricoltura italiana è chiamata a confrontarsi

con i fenomeni globali dell’internazionalizzazione, dei cambiamenti climatici, dell’incremento delle

produzioni e della lotta agli sprechi lungo l’intera filiera. Temi cari agli agricoltori e agli

agromeccanici. Siamo certi che riusciremo a instaurare un rapporto costruttivo e di profonda

collaborazione, per assicurare al settore primario l’attenzione che merita».

Italia Olivicola: buon lavoro al nuovo Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova Auguri di buon

lavoro al nuovo Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova. Siamo pronti a lavorare insieme a lei

per rilanciare l’olivicoltura italiana, alle prese con grandi problemi come la xylella, per valorizzare

il lavoro dei produttori ed il prodotto principe della Dieta Mediterranea: l’olio extravergine d’oliva.

Così il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo.

Associazione Italiana Allevatori: uon lavoro al Governo ed al nuovo ministro Bellanova
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«Auguriamo buon lavoro alla nuova compagine governativa che ha giurato oggi, giovedì 5

settembre 2019, sulla Costituzione italiana, nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un

augurio particolare, e la conferma di essere da subito a disposizione in un’ottica di fattiva

collaborazione, nell’interesse degli allevatori e della zootecnia nazionale, rivolgo a nome mio

personale, degli Organi direttivi di A.I.A. e di tutto il Sistema allevatoriale italiano al neo ministro

delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova».Così il presidente

dell’Associazione Italiana Allevatori, Roberto Nocentini, sull’esordio della nuova squadra di

Governo. «Siamo certi che il nuovo Ministro porrà opportuna attenzione al lavoro fatto dal

Sistema allevatoriale nazionale. Lavoro costante, quotidiano, di servizio agli allevatori ed alla

collettività, che ha consentito alla zootecnia italiana di portarsi ai vertici a livello mondiale tra i

Paesi più evoluti per genetica, qualità e specificità delle produzioni di derivazione zootecnica.

Restiamo convinti che l’azione del Dicastero agricolo, d’intesa con gli Enti territoriali, continuerà a

lavorare per far risaltare la distintività dell’allevamento italiano, fatto di una ricca biodiversità

animale dislocata in territori diversi, tutelata dall’azione dei nostri allevatori, garanti anche del

presidio ambientale e sempre più sensibili ed attenti ai temi del benessere degli animali, della

sostenibilità ambientale e dell’alta qualità dei prodotti».

Francesco Vincenzi, presidente Anbi. «Immediata collaborazione e disponibilità. Con il nuovo

governo cui auguriamo buon lavoro» – «Al riconfermato Presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte ed al nuovo Governo auguriamo buon lavoro, mettendo come sempre, a disposizione del

Paese, l’esperienza e la professionalità maturate dai Consorzi di bonifica in settori riconosciuti

determinanti, quali la sicurezza idrogeologica, le infrastrutture irrigue, la tutela ambientale, lo

sviluppo delle energie rinnovabili»: è questa la prima dichiarazione di Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue (ANBI), dopo la formalizzazione degli incarichi nell’Esecutivo. Vincenzi esprime

anche un saluto ed un ringraziamento all’ex Ministro Gian Marco Certinaio. «Ai Ministri di nostro

riferimento per le loro competenze, – prosegue il Presidente di ANBI – quali Teresa Bellanova alle

Politiche Agricole Alimentari Forestali, Sergio Costa all’Ambiente, Paola De Micheli alle

Infrastrutture, Roberto Gualtieri all’Economia, Dario Franceschini alla Cultura e Turismo,

Giuseppe Provenzano al Sud, offriamo immediata disponibilità al confronto per contribuire alla

costruzione di un Paese, capace di rispondere alla sfida epocale dei cambiamenti climatici,

valorizzando le eccezionali risorse espresse dai territori, per la cui manutenzione

quotidianamente operiamo».

Uila-Uil. Auguri di buon lavoro al nuovo ministro. Pronti a collaborare – «Auguriamo un forte e

sincero ‘buon lavoro’ al nuovo ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova e aspettiamo di

poterla incontrare al più presto e avviare con lei un proficuo rapporto di reciproco ascolto.

L’agroalimentare è stato, in questi anni, un settore trainante per l’economia italiana e

rappresenta, anche per il futuro, un’opportunità di crescita anche occupazionale del paese». Così il

segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza commenta la nomina del nuovo ministro

dell’agricoltura. «Agricoltura di qualità, biologico, prodotti tipici tutelati da marchi comunitari,

sono tante luci che brillano e che potranno brillare ancora di più, attraverso un’attenta capacità di

intervento da parte del nuovo governo. Resta purtroppo ancora l’ombra del lavoro nero in

agricoltura, tema sul quale il ministro ha già mostrato grande sensibilità” prosegue Mantegazza

che conclude: la Uila auspica anche che, così come nei governi precedenti, la delega alla pesca,

settore di primaria importanza economica ambientale e sociale per il paese, sia attribuita a una

personalità sensibile ai problemi del comparto e, soprattutto, alla dimensione sociale di questa

attività».

Rota (Fai Cisl): Auguri ai nuovi ministri, sappiano ascoltare le parti sociali – «Da parte della Fai

Cisl un grande in bocca al lupo a tutti i componenti del nascente Governo Conte bis, che

giureranno domani. Auspichiamo che sappiano prestare ascolto alle istanze delle parti sociali per
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TAGS CAI cai agromeccanici cia agricoltori italiani coldiretti Confagricoltura copagri in evidenza

ministro bellanova teresa bellanova

Articolo precedente

L’ex Centinaio, buon ministro per i risicoltori
italiani (87%) secondo un sondaggio

Articolo successivo

Sana 2019: Il grano khorasan KAMUT(R)
protagonista con il pastificio Felicetti

sciogliere i nodi irrisolti della nostra economia e sostenere politiche di crescita ed equità. Un

particolare augurio di buon lavoro va a Teresa Bellanova, che eserciterà il ruolo di Ministra delle

Politiche Agricole: ci auguriamo che le sue competenze ed esperienze possano contribuire ad

avviare da subito un proficuo confronto nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori

dell’agroalimentare e dell’ambiente». Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai Cisl il Segretario

generale Onofrio Rota, che aggiunge: «Sono tante le sfide che attendono il nostro Paese nei

prossimi anni. Dalla futura Pac, alla auspicabile nomina di un commissario italiano all’agricoltura

nella commissione europea, dalla realizzazione di azioni costanti con le quali debellare

sfruttamento e caporalato, alla risoluzione delle vertenze che riguardano la nostra industria

alimentare, dal sostegno ai lavoratori della pesca, ai quali vanno riconosciuti migliori

ammortizzatori sociali, ai tanti operai idraulico-forestali che attendono un rinnovo contrattuale

degno del grande contributo che quotidianamente offrono in difesa del territorio. Vanno poi

sviluppati strumenti che favoriscano la formazione, le politiche attive, l’inserimento dei giovani

nei comparti agroalimentari e ambientali, la capacità delle nostre imprese di fare innovazione e

competitività incrementando occupazione e qualità del lavoro. Un aspetto che certamente andrà

affrontato con grande attenzione è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, visto l’inaccettabile

alto numero di infortuni e morti sul lavoro dall’inizio dell’anno. Su queste priorità, e su tanti altri

aspetti, contiamo di poter dare da subito un positivo contributo e di trovare sostegno da parte

dell’esecutivo e delle istituzioni, per dare alle lavoratrici e ai lavoratori risposte concrete e

responsabili».

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.

 Condividi
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Gran finale sabato 14 con Peppe
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Festival dell’Erranza
incontri spettacoli riflessioni
VII edizione: “Le Parole e
l’Acqua”
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 Autori, giornalisti, artisti,
musicisti al Festival
dell’Erranza:
la VII edizione il 13 e 14
settembre a Piedimonte
Matese
Gran finale sabato 14 con
Peppe Servillo
invito e comunicato stampa

5 settembre 2019

 

Il Festival dell’Erranza entra nel vivo del programma della sua settima
edizione accogliendo autori, giornalisti, studiosi, artisti, musicisti nel
complesso monumentale di San Tommaso d’Aquino – l’ingresso è libero – a
Piedimonte Matese (CE). Il direttore artistico Roberto Perrotti inaugura la
rassegna culturale, che parte venerdì 13 settembre alle ore 17:00 con Anna
Osann, coordinatrice di progetti dell’Unione Europea riguardanti il
miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’acqua e dei nutrienti in agricoltura,
e con Massimo Gargano, direttore ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche
Irrigazioni), essendo il Festival dedicato quest’anno a “Le Parole e l’Acqua”,
«entrambe da utilizzare in modo corretto e sapiente». “Cuori Contro” è il libro
del giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico Luca Telese
che, a partire dalle ore 18, si procura di esaminare gli ‘anni di piombo’
approfonditi nel suo ultimo libro. Alle ore 19 è la volta dello scrittore Paolo Di
Paolo, che si sofferma su trame e personaggi dei suoi romanzi, seguito dal
racconto dell’impegno sociale di S.E. Luigi Bettazzi. A conclusione della
serata, l’evento teatrale “L’uomo e la barca con gli occhi” di Piergiuseppe
Francione, dal ciclo pittorico Homo Viator di Ciro Palumbo.

Sabato 14 settembre il calendario inizia alle 10:45 con il medico
microbiologo e autore di “Acqua malata” Nicola Santagata, e prosegue con
Franco Pepe, maestro pizzaiolo nominato Cavaliere della Repubblica, e alle
ore 12:15 con Salvatore Signore e Roberto Fratta, curatori della rubrica
“Matese d’acqua dolce” sulla testata Clarus e animatori di un racconto
fotografico degli abbeveratoi del Matese. A seguire, nel pomeriggio,
numerosi appuntamenti con autori e letterati che appassionano: il marinaio,
biologo e scrittore Fabio Fiori; il poeta e drammaturgo Davide Rondoni; il
grecista, traduttore ed editore Nicola Crocetti; il presidente della Fondazione
Premio Napoli Domenico Ciruzzi con Maurizio Braucci, Orso d’argento a
Berlino per la sceneggiatura de “La paranza dei bambini”. Per la
presentazione degli autori intervengono Fabrizio Stelluto, Mary Attento,
Ornella Petrucci, Luigi Ferraiuolo, Anna Marchitelli, Grazia Biasi, Anna
Ruotolo.

Gran finale alle ore 21 con l’attesissimo incontro musicale con Peppe Servillo
che, con Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite
(piano, tastiere, voce), dà vita allo spettacolo “Parientes”, un viaggio nei
ricordi, nelle persone, nell’immaginario di un popolo migrante che ha dato
vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi
nuova linfa: un arco che si tende fra le sponde e nel tempo.

Protagonista del Festival dell’Erranza è anche l’arte: fino al 15 settembre è
possibile visitare l’esposizione relativa al concorso fotografico nazionale

AUTONOMO, IL
SINDACO MARIA LUISA
DI TOMMASO
ACCOGLIE LA NEO
DIRIGENTE SCOLASTICA
GIUSEPPINA MEROLA
Presentato il Matese
Festiva, si comincerà
con un seminario sulla
Tarantella
Napoli Horror Festival –
dal 13 al 15 settembre
all’Ex Base Nato
HAI IL CORAGGIO DI
OSARE? VIENI A
SCOPRIRE LEGO®
HIDDEN SIDE™ A
MARCIANISE
VILLAGGIO DEI
RAGAZZI: BILANCIO
2018 IN ATTIVO

Migliori Ebook Reader
Libri da leggere nella
vita (almeno una volta)
I libri più letti di
sempre, nonché i più
belli e venduti di
sempre
Romanzi Storici, i
migliori libri e romanzi
storici da leggere
Farmacia Online con i
prezzi più bassi
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“Obiettivo Acqua” (organizzata da ANBI e Coldiretti); la mostra fotografica
storica “Bonifica idraulica, impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme
all’Italia” prestata in esposizione dal CREA (Consiglio per la ricerca in
agricoltura); il progetto europeo Horizon 2020 DIANA “L’irrigazione con i
satelliti” (a cura del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano); oltre all’opera
“L’Acqua è sacra” del ciclo pittorico Wake Up di Salvatore D’Imperio e ad
“Acqua potabile” di Domenico Di Mundo, esposte per la prima volta al
Festival dell’Erranza per l’adesione spontanea degli artisti alle tematiche
della rassegna.

Nel chiostro è presente il corner della Libreria Feltrinelli di Caserta,
diventato ormai un punto di riferimento per gli amanti della manifestazione
matesina.

Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione
Premio Napoli, Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, ANBI Associazione
Nazionale Bonifiche Irrigazioni, Progetto Diana, Coldiretti Caserta, Mucirama.
Si avvale del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e condivide un
progetto sulla cultura e il vino con La Guardiense, riguardante le eccellenze
del territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco
Vallata, Rotary Club Matese, Ottica Corniello, PubbliAlifana, Cattolica
Assicurazioni, Meeting, Bgusto, Penza, Urban Project Gym, Athena. Media
Partners: Art A Part Of Culture, Clarus.

 

 

3 / 5

    CANCELLOEDARNONENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

05-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



 

 

 

 

 

 

INFO
Festival dell’Erranza Largo
San Domenico, 81016
Piedimonte Matese (CE)
 

Roberto Perrotti
direzione@festivaldellerranza.it
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EVENTI

PREMIO
INTERNAZIONALE
CITTA’ di NAPOLI
 AGOSTO 5, 2018

MUSICA

Festival Musicarte nel
parco 2016
 LUGLIO 20, 2016

CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

Le lettere d’amore fanno
spettacolo
 FEBBRAIO 16, 2018

EVENTI

Al Royal Continental la
festa del turismo: l’EBTC
premia i 95 migliori
studenti della Campania
 NOVEMBRE 15, 2016

EVENTI

Il Parco Regionale del
Matese protagonista a
Linea Verde e a
Itinerando 2019. Girfatti:
“Comincia un nuovo
percorso di promozione
turistica”
 FEBBRAIO 8, 2019

EVENTI

Il Ten. Col. Gianfranco
Paglia ricorda la
Battaglia del Checkpoint
Pasta del 2 luglio 1993
 LUGLIO 2, 2016



 

Mary Attento
mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it
mobile: +39 333.6685492

 

https://www.festivaldellerranza.it/vii-edizione-2/

 

Facebook Festival dell’Erranza

Instagram festivalerranza

YouTube.com/festivaldellerranza

Twitter @FdErranza
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Home   Cultura   Convegni   “Le parole e l’acqua, entrambe da utilizzare in modo corretto e sapiente...

“Le parole e l’acqua, entrambe da
utilizzare in modo corretto e
sapiente al Festival dell’Erranza

Il Festival dell’Erranza entra nel vivo del programma della sua settima

edizione accogliendo autori, giornalisti, studiosi, artisti, musicisti nel complesso

monumentale di San Tommaso d’Aquino – l’ingresso è libero – a Piedimonte

Matese (CE).

Il direttore artistico Roberto Perrotti inaugura la rassegna culturale,

che parte venerdì 13 settembre alle ore 17 con Anna Osann, coordinatrice di

progetti dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento dell’efficienza nell’uso

dell’acqua e dei nutrienti in agricoltura, e con Massimo Gargano, direttore ANBI

(Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni), essendo il Festival dedicato quest’anno

a “Le Parole e l’Acqua”, «entrambe da utilizzare in modo corretto e sapiente».

“Cuori Contro” è il libro del giornalista, scrittore e conduttore televisivo e

radiofonico Luca Telese che, a partire dalle ore 18, si procura di esaminare gli ‘anni

di piombo’ approfonditi nel suo ultimo libro. Alle ore 19 è la volta dello scrittore Paolo

Di Paolo, che si sofferma su trame e personaggi dei suoi romanzi, seguito dal

racconto dell’impegno sociale di S.E. Luigi Bettazzi. A conclusione della serata,

l’evento teatrale “L’uomo e la barca con gli occhi” di Piergiuseppe Francione, dal

ciclo pittorico Homo Viator di Ciro Palumbo.

Di  Comunicato Stampa  - 5 Settembre 2019

Potrebbe interessarti anche...

Al via il Piano di dimensionamento
della rete scolastica 2020-2021 della
Provincia di Caserta
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per la 10 km su strada e la Family
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 Giuseppe Sacco - 1 Settembre 2019

Miss Italia 2019, in finale nazionale
cinque ragazze provenienti dalla
Campania, più una riserva

 Alfonso Voccia - 29 Agosto 2019
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Sabato 14 settembre il calendario inizia alle 10:45 con il medico microbiologo e

autore di “Acqua malata” Nicola Santagata, e prosegue con Franco Pepe, maestro

pizzaiolo nominato Cavaliere della Repubblica, e alle ore 12:15 con Salvatore

Signore e Roberto Fratta, curatori della rubrica “Matese d’acqua dolce” sulla

testata Clarus e animatori di un racconto fotografico degli abbeveratoi del Matese.

A seguire, nel pomeriggio, numerosi appuntamenti con autori e letterati che

appassionano: il marinaio, biologo e scrittore Fabio Fiori; il poeta e

drammaturgo Davide Rondoni; il grecista, traduttore ed editore Nicola Crocetti; il

presidente della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi con Maurizio

Braucci, Orso d’argento a Berlino per la sceneggiatura de “La paranza dei bambini”.

Per la presentazione degli autori intervengono Fabrizio Stelluto, Mary

Attento, Ornella Petrucci, Luigi Ferraiuolo, Anna Marchitelli, Grazia

Biasi, Anna Ruotolo.

Gran finale alle ore 21 con l’attesissimo incontro musicale con Peppe Servillo che,

con Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere,

voce), dà vita allo spettacolo “Parientes”, un viaggio nei ricordi, nelle persone,

nell’immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel

contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa: un arco che si tende fra le

sponde e nel tempo.

Protagonista del Festival dell’Erranza è anche l’arte: fino al 15 settembre è possibile

visitare l’esposizione relativa al concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua”

(organizzata da ANBI e Coldiretti); la mostra fotografica storica “Bonifica idraulica,

impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme all’Italia” prestata in esposizione dal CREA

(Consiglio per la ricerca in agricoltura); il progetto europeo Horizon 2020

DIANA “L’irrigazione con i satelliti” (a cura del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano); oltre all’opera “L’Acqua è sacra” del ciclo pittorico Wake Up di Salvatore

D’Imperio e ad “Acqua potabile” di Domenico Di Mundo, esposte per la prima volta

al Festival dell’Erranza per l’adesione spontanea degli artisti alle tematiche della

rassegna.

Nel chiostro è presente il corner della Libreria Feltrinelli di Caserta, diventato ormai

un punto di riferimento per gli amanti della manifestazione matesina.

Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione Premio

Napoli, Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, ANBI Associazione Nazionale Bonifiche

Irrigazioni, Progetto Diana, Coldiretti Caserta, Mucirama.

Si avvale del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e condivide un progetto sulla

cultura e il vino con La Guardiense, riguardante le eccellenze del territorio. Main

sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club Matese,

Ottica Corniello, PubbliAlifana, Cattolica Assicurazioni, Meeting, Bgusto, Penza, Urban

Project Gym, Athena. Media Partners: Art A Part Of Culture, Clarus.
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Home   Economia   Agricoltura   Desertificazione, Anbi Lazio: sistema irriguo razionale, unica soluzione

Economia Agricoltura

Desertificazione, Anbi Lazio:
sistema irriguo razionale, unica
soluzione

    

Desertificazione dei suoli: il rischio c’è ed è elevato anche nel territorio pontino. E’

quanto afferma l‘Anbi Lazio, sulla base di dati forniti dal Cnr (Consiglio nazionale

ricerche), che rilancia l’utilità del sistema irriguo razionale continuativo.

Di  Redazione  - 5 Settembre 2019
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“Un processo di desertificazione – spiega una nota stampa dell’Associazione nazionale

 Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue – sezione Lazio – è ritenuto

in atto quando la sostanza organica presente nel suolo è inferiore all’1%, mentre

generalmente tale percentuale può arrivare fino al 4% grazie al ciclo biologico dei

vegetali, che necessitano comunque di tanta acqua per produrre un chilo di sostanza

organica”.

“Ecco perché – afferma Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio – è fondamentale la

presenza di un sistema irriguo razionale e continuativo. In questa direzione vanno gli

interventi finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale che, oltre a consentire lavori

di potenziamento della rete irrigua regionale, favoriranno la creazione di preziosi posti

di lavoro. Auspichiamo – aggiunge – che la crisi politica non comporti ulteriori ritardi

nella fase di avvio attualmente in atto”.

I Consorzi di Bonifica del Lazio hanno ottenuto il finanziamento di una serie di progetti

per interventi di prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità naturali e avversità

atmosferiche. In totale, 10 progetti approvati e finanziati per un importo complessivo

pari a 7,5 milioni di euro. Soldi assegnati al Consorzio Agro Pontino di Latina e Sud

Pontino di Fondi, al Consorzio Val di Paglia di Acquapendente, al Valle del Liri di

Cassino, al Conca di Sora, alla Bonifica Reatina e al Consorzio Tevere Agro Romano.

“Anche quest’estate – dice Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio – i Consorzi di

Bonifica laziali hanno garantito efficienza e puntualità rispetto alle esigenze della

produzione agricola, del territorio e dell’ambiente, nonostante le difficili condizioni

climatiche che siamo riusciti a superare solo grazie ad una gestione oculata della

risorsa idrica accumulata fino a maggio. Grazie al servizio dei Consorzi, produciamo

migliaia di tonnellate di sostanza organica, di cui buona parte resta nei suoli agricoli,

contrastando così l’inaridimento dei terreni”.

“Inoltre – conclude il direttore – la distribuzione irrigua contribuisce anche a

rimpinguare le falde, contrastando la risalita del cuneo salino nelle aree vicine alle

coste e al mare. Sono solo alcuni dei benefici arrecati all’ecosistema dall’operato

quotidiano dei Consorzi, enti che nel Lazio stanno acquisendo, nel tempo, un ruolo

sempre più da protagonista nelle attività istituzionali al servizio delle attività agricole,

ma anche in quelle più innovative di tutela delle risorse idriche, difesa del suolo,

salvaguardia dei territori e delle comunità dal rischio idraulico e di dissesto

idrogeologico”.
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Cnr: “Anche l’Italia a rischio
desertificazione”

 Redazione  05/09/2019  Ambiente
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Secondo il Cnr (Consiglio Nazionale Ricerche) le aree a
rischio desertificazione nel Centro e Sud Italia sono
diverse, con percentuali molto elevate

    

ROMA – La progressiva desertificazione dei suoli,

derivante dal surriscaldamento terrestre, è un rischio che

incombe anche sul nostro Paese. Secondo il Cnr
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scritto da Comunicato Stampa il 05/09/2019 alle ore 11:39, in Attualità, Latina, Lazio, Provincia di Latina  

La progressiva desertificazione dei suoli, derivante dal surriscaldamento
terrestre, è un rischio che incombe anche sul nostro Paese. Secondo il Cnr
(Consiglio Nazionale Ricerche) le aree a rischio desertificazione nel Centro e Sud
Italia sono diverse, con percentuali molto elevate. Un processo di desertificazione
è ritenuto in atto quando la sostanza organica presente nel suolo è inferiore
all’1%, mentre generalmente tale percentuale può arrivare fino al 4% grazie al
ciclo biologico dei vegetali, che necessitano comunque di tanta acqua per
produrre un chilo di sostanza organica.

“Ecco perché – spiega Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio – è fondamentale
la presenza di un sistema irriguo razionale e continuativo. In questa
direzione vanno gli interventi finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale
che, oltre a consentire lavori di potenziamento della rete irrigua regionale,
favoriranno la creazione di preziosi posti di lavoro. Auspichiamo – aggiunge – che
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la crisi politica non comporti ulteriori ritardi nella fase di avvio attualmente in
atto”.

I Consorzi di Bonifica del Lazio hanno ottenuto il finanziamento di una serie di
progetti per interventi di prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità
naturali e avversità atmosferiche. In totale, 10 progetti approvati e finanziati per
un importo complessivo pari a 7,5 milioni di euro. Soldi assegnati al Consorzio
Agro Pontino di Latina e Sud Pontino di Fondi, al Consorzio Val di Paglia di
Acquapendente, al Valle del Liri di Cassino, al Conca di Sora, alla Bonifica Reatina
e al Consorzio Tevere Agro Romano.

“Anche quest’estate – dice Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio – i Consorzi di
Bonifica laziali hanno garantito efficienza e puntualità rispetto alle esigenze della
produzione agricola, del territorio e dell’ambiente, nonostante le difficili
condizioni climatiche che siamo riusciti a superare solo grazie ad una
gestione oculata della risorsa idrica accumulata fino a maggio. Grazie al
servizio dei Consorzi, produciamo migliaia di tonnellate di sostanza organica, di
cui buona parte resta nei suoli agricoli, contrastando così l’inaridimento dei
terreni. Inoltre la distribuzione irrigua contribuisce anche a rimpinguare le falde,
contrastando la risalita del cuneo salino nelle aree vicine alle coste e al mare.
Sono solo alcuni dei benefici arrecati all’ecosistema dall’operato quotidiano dei
Consorzi, enti che nel Lazio stanno acquisendo, nel tempo, un ruolo sempre più
da protagonista nelle attività istituzionali al servizio delle attività agricole, ma
anche in quelle più innovative di tutela delle risorse idriche, difesa del suolo,
salvaguardia dei territori e delle comunità dal rischio idraulico e di dissesto
idrogeologico”.
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Massa Cronaca»



Servono 700mila euro per potenziare le
idrovore

Gianluca Uberti
05 SETTEMBRE 2019

AULLA. Occorrono 700mila euro per rendere efficiente il sistema delle idrovore sul

fiume Magra, che sarebbe stato non perfettamente progettato. A sostenerlo sono i

tre consiglieri comunali di opposizione di "Idee in Comune", Maria Grazia Lombardi,

Monja Brunelli e Filippo Coppelli, i quali erano presenti all'incontro svoltosi nei

giorni scorsi, a palazzo comunale, tra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest e

l’amministrazione comunale aullese, incontro convocato dal sindaco Roberto

Valettini proprio per affrontare il tema della messa in sicurezza dell’abitato di Aulla

con l’impiego delle idrovore.

«Dopo attenta analisi dei tecnici del Consorzio di Bonifica, si è giunti alla

ineluttabile conclusione che il sistema di idrovore, sito davanti all'abbazia di San

Caprasio, che avrebbe dovuto garantire il perfetto funzionamento degli scarichi
verso il fiume Magra delle acque durante eventi di portata straordinaria, non è stato

perfettamente progettato - scrivono Maria Grazia Lombardi, Monja Brunelli e

Filippo Coppelli - e, ad oggi, non può garantire la massima efficienza. Per tale

motivo, il Consorzio, che ha preso in carico la gestione del sistema di pompaggio,

dovrà chiedere alla Regione Toscana il finanziamento di un nuovo proprio progetto

per un totale di 700mila euro, in modo da ovviare a tutte le problematiche

riscontrate e, quindi, in modo da potenziare e rendere efficiente il sistema.

Possiamo tranquillamente riportarvi tali cifre - proseguono i tre - perché eravamo

presenti, a differenza dei nostri colleghi di maggioranza, i quali, a quanto pare, non
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Inoltre, è opinione dei consiglieri di "Idee in Comune" che ciò che avvenne il 4 aprile
scorso, quando un'ondata di maltempo attesa, ma non nelle proporzioni in cui si

verificò, si abbatté su Aulla, determinando la chiusura per allagamento dell’asilo

nido, delle materne e delle elementari del capoluogo, «sia derivato dall’inefficienza

del sistema delle idrovore e non, come detto dalla giunta dopo più di due mesi

dall’evento, attraverso l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Giovannoni, da un

semplice intasamento di una griglia a causa del mancato ripristino di un lavoro

effettuato da una ditta esterna». 

Di conseguenza, a fronte di una gestione del settore lavori pubblici che definiscono

"fallimentare", i tre dell’opposizione sottolineano che il sindaco «insiste nell’errore e
non si decide a prendere la situazione in mano, iniziando con il ritiro delle deleghe

proprio a Giovannoni, che ormai ha superato ogni limite della decenza, non avendo

alcun interesse nei confronti dei cittadini».

Ricordiamo che il 4 aprile scorso le idrovore sul fiume Magra non funzionarono a

dovere, azionandosi dopo 40 minuti dall'inizio dell'emergenza; in quella occasione

Valettini aveva invitato il Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest “a mettere due

generatori, tre se necessario, per scongiurare il rischio che Aulla possa trasformarsi

in una piscina naturale». —

Gianluca Uberti 

hanno tempo per interessarsi ad argomenti così delicati».
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EDIZIONE

Sei in:

AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA REGIONE

04 settembre 2019

CAGLIARI. Potrebbe risolversi in tempi rapidi l’annosa questione delle

assunzioni nei Consorzi di bonifica della Sardegna grazie a due proposte di

delibera che stanno per approdare sui tavoli della Giunta. È quanto anticipato ieri

dall'assessora regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia durante l’annunciato

incontro con i vertici degli stessi consorzi e quelli dell'Anbi regionale

(Associazione nazionale bonifiche irrigazioni).

L’esponente della Giunta Solinas ha spiegato che l’atteso sblocco dovrebbe

avvenire contestualmente all’eventuale approvazione di due delibere. La prima

riguarda il personale stagionale: si procederà allo sblocco dello stanziamento di

bilancio di 3 milioni di euro per coprire i costi delle assunzioni a tempo

determinato che i Consorzi sostengono nel periodo della campagna irrigua: i

HOME > SARDEGNA > MURGIA: «TEMPI RAPIDI PER SBLOCCO...

Murgia: «Tempi rapidi per sblocco
assunzioni»
L’assessora all’agricoltura punta su due provvedimenti chiave:  il primo
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Il

Festival dell’Erranza entra nel vivo del programma della sua settima edizione

accogliendo autori, giornalisti, studiosi, artisti, musicisti nel complesso

monumentale di San Tommaso d’Aquino – l’ingresso è libero – a Piedimonte

Matese (CE). Il direttore artistico Roberto Perrotti inaugura la rassegna culturale,

che parte venerdì 13 settembre alle ore 17:00 con Anna Osann, coordinatrice di

progetti dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento dell’efficienza nell’uso
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Numero visite: 22.460.120

dell’acqua e dei nutrienti in agricoltura, e con Massimo Gargano, direttore ANBI

(Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni), essendo il Festival dedicato

quest’anno a “Le Parole e l’Acqua”, «entrambe da utilizzare in modo corretto e

sapiente». “Cuori Contro” è il libro del giornalista, scrittore e conduttore televisivo

e radiofonico Luca Telese che, a partire dalle ore 18, si procura di esaminare gli

‘anni di piombo’ approfonditi nel suo ultimo libro. Alle ore 19 è la volta dello

scrittore Paolo Di Paolo, che si sofferma su trame e personaggi dei suoi romanzi,

seguito dal racconto dell’impegno sociale di S.E. Luigi Bettazzi. A conclusione della

serata, l’evento teatrale “L’uomo e la barca con gli occhi” di Piergiuseppe Francione,

dal ciclo pittorico Homo Viator di Ciro Palumbo.

Sabato 14 settembre il calendario inizia alle 10:45 con il medico microbiologo e

autore di “Acqua malata” Nicola Santagata, e prosegue con Franco Pepe, maestro

pizzaiolo nominato Cavaliere della Repubblica, e alle ore 12:15 con Salvatore

Signore e Roberto Fratta, curatori della rubrica “Matese d’acqua dolce” sulla testata

Clarus e animatori di un racconto fotografico degli abbeveratoi del Matese. A

seguire, nel pomeriggio, numerosi appuntamenti con autori e letterati che

appassionano: il marinaio, biologo e scrittore Fabio Fiori; il poeta e drammaturgo

Davide Rondoni; il grecista, traduttore ed editore Nicola Crocetti; il presidente

della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi con Maurizio Braucci, Orso

d’argento a Berlino per la sceneggiatura de “La paranza dei bambini”. Per la

presentazione degli autori intervengono Fabrizio Stelluto, Mary Attento, Ornella

Petrucci, Luigi Ferraiuolo, Anna Marchitelli, Grazia Biasi, Anna Ruotolo.

Gran finale alle ore 21 con l’attesissimo incontro musicale con Peppe Servillo che,

con Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere,

voce), dà vita allo spettacolo “Parientes”, un viaggio nei ricordi, nelle persone,

nell’immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel

contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa: un arco che si tende fra

le sponde e nel tempo.

Protagonista del Festival dell’Erranza è anche l’arte: fino al 15 settembre è possibile

visitare l’esposizione relativa al concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua”

(organizzata da ANBI e Coldiretti); la mostra fotografica storica “Bonifica idraulica,

impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme all’Italia” prestata in esposizione dal

CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura); il progetto europeo Horizon 2020

DIANA “L’irrigazione con i satelliti” (a cura del Consorzio di Bonifica del Sannio

Alifano); oltre all’opera “L’Acqua è sacra” del ciclo pittorico Wake Up di Salvatore

D’Imperio e ad “Acqua potabile” di Domenico Di Mundo, esposte per la prima volta

al Festival dell’Erranza per l’adesione spontanea degli artisti alle tematiche della

rassegna.

Nel chiostro è presente il corner della Libreria Feltrinelli di Caserta, diventato

ormai un punto di riferimento per gli amanti della manifestazione matesina.

Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione

Premio Napoli, Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, ANBI Associazione Nazionale

Bonifiche Irrigazioni, Progetto Diana, Coldiretti Caserta, Mucirama. Si avvale del

patrocinio della Città di Piedimonte Matese e condivide un progetto sulla cultura e

il vino con La Guardiense, riguardante le eccellenze del territorio. Main sponsor è

Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club Matese, Ottica

Corniello, PubbliAlifana, Cattolica Assicurazioni, Meeting, Bgusto, Penza, Urban

Project Gym, Athena. Media Partners: Art A Part Of Culture, Clarus.
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Home   Eventi   “Agricultura – Folignano Green Festival”, 6-7-8 settembre

“Agricultura – Folignano Green
Festival”, 6-7-8 settembre

I l  F e s t i v a l  è  a l l ’ i n s e g n a  d i
a m b i e n t e ,  a g r i c o l t u r a ,
enogastronomia, arte e cultura, Gli
Accordi Agroambientali d’Area al
centro del seminario organizzato
da Regione Marche

FOLIGNANO (AP) – Da venerdì  6 a

domenica 8 settembre 2019 si svolgerà

a Folignano la 3^ edizione dell’evento

“Agricultura – Folignano Green

Festival” , un festival green incentrato

su ambiente,  a g r i c o l t u r a ,

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.

Nell’ambito di tale manifestazione il prossimo 7 settembre, alle ore 10.15, presso

l’area eventi del Green Festival di Folignano , si terrà 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.

Da  Redazione  - 5 Settembre 2019
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“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 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.

Gabry Ponte, The Kolors ed Equipe

84 alla Sagra dell’Uva di

Cupramontana

Loreto, Natività Beata Vergine

Maria: l’Aeronautica Militare

partecipa alle celebrazioni

Camerano, Festa del Rosso

Conero: 6-8 settembre
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Consorzio di Bonifica, conclusi i lavori di messa in sicurezza del Rio Falcineto.
Al via altri interventi nel pesarese

PESARO – Sono ripartiti dopo il fermo vegetativo i lavori di
ordinaria manutenzione di fossi e corsi d’acqua in
Provincia di Pesaro e Urbino ad opera del Consorzio di
Bonifica  delle Marche. Tanti i progetti in cantiere, tra i
primi a concludersi quello sul Rio Falcineto, al confine tra
la zona artigianale di Villa Fastiggi e il Carcere.
L’agronoma Francesca Pierini, responsabile dei lavori, si è
occupata del ripristino della sezione idraulica ostruita da
depositi terrosi e da un eccesso della vegetazione in alveo. Un lavoro richiesto da tempo, che il Consorzio ha
deciso di prendere in carico nonostante ci fossero intrecci nella competenze.
“I lavori si sono conclusi oggi – spiega Francesca Pierini – e sono stati svolti dalla ditta Fratesi Paolo, che ha
lavorato egregiamente. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, ma siamo già all’opera per altri interventi che
si concluderanno a breve nel Rio della Valle (affluente del Genica), in un fosso demaniale a Ponte Valle, tra
Santa Veneranda e il Trebbio della Sconfitta. Inoltre riprenderanno presto anche i lavori in diversi rami del
Rio Genica, a Montelabbate e così via”.
Ad ostacolare il lavoro dei tecnici però, spesso sono intervenuti abusi edilizi quali capanni, recinzioni e
manufatti a ridosso dell’alveo, purtroppo molto radicati sul territorio. “Si tratta per lo più di reti e capanni
costruiti per dare ricovero ad animali da cortile – spiega la tecnica del Consorzio di Bonifica – e sono
diffusissimi lungo i corsi d’acqua, anche dove non dovrebbero esserci, ovvero prima dei 4 metri dalla
sponda. Tale limite è stato imposto da un Regio decreto del 1904 proprio per tutelare la possibilità di
manutenzione dei corsi d’acqua per evitare poi pericolose esondazioni”. “Le esigenze degli abitanti vanno
rispettate – fa notare il presidente del Consorzio, l’avvocato Claudio Netti – ma anche le leggi. Le opere
abusive intralciano l’esecuzione dei lavori, quindi mi appello al senso civico dei cittadini, per la loro stessa
sicurezza”.
Nel corso dei lavori, dopo lo sfalcio della vegetazione,
sono emersi anche numerosi rifiuti abbandonati lungo
l’alveo. Il Consorzio ha deciso di rimuoverli incaricando
alcune cooperative che partecipano al progetto “il Rio”.
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