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Tweet

6 Giugno 2019   Cronaca   No comments

CONSORZIO BONIFICA: C’è un nuovo sito per le informazioni
Visite: 32

Maggior comunicazione a beneficio dei cittadini e, prossimamente una nuova sezione dedicata ai lavori in

corso.

Un nuovo sito, rinnovato e dinamico

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha rinnovato e incrementato la propria presenza on line con un nuovo

sito internet per una maggior comunicazione a beneficio dei cittadini, di particolare importanza l’ottimizzazione

del portale capace di rendere visibile e utilizzare il sito su tutti i dispositivi, inclusi quelli mobili come

smartphone e tablet, elemento di qualità per una lettura più fluida, che si adatta alle nuove esigenze

comunicative, requisito ormai indispensabile.

La nuova vetrina virtuale, non cambia indirizzo ed è raggiungibile digitando www.bonificaferrara.it , ma dedica

ampio spazio all’informazione ma anche alla comunicazione di iniziative ed eventi legati così da creare una

relazione sempre maggiore tra l’Ente ed i cittadini, con l’intento che possa diventare un punto di riferimento per

tutti.

Un sito che guarda al futuro ispirandosi alle linee guida dettate per gli enti pubblici dall’Agenzia per l’Italia

digitale, semplificando il portale e rendendo più semplice rintracciare i contenuti grazie a icone che potenziano

l’immediatezza.

Con la scelta di operare un forte restyling si è dunque andati a creare una piattaforma caratterizzata da

semplicità di navigazione, studiata per offrire completezza di informazioni e approfondimenti sulle attività del

Consorzio, infatti prossimamente verrà aggiunta una nuova sezione dove trovare i lavori in corso e lo stato

d’opera, un sito quindi in continuo aggiornamento.
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Ambiente: il Canale Battagli di Montevarchi
resta al demanio
In quarta commissione, licenziata la proposta di legge che blocca il processo di cessione
introdotto con la prima variazione di bilancio 2018

Montevarchi / Montevarchi

Redazione
06 giugno 2019 07:00

I più letti di oggi

Lascia la direttrice dell'ospedale
della Gruccia

A Simona Dei la direzione della
rete ospedaliera

I grandi marchi della moda si
sono incontrati alla convention
di Italiana Accessori a
Montevarchi

Grasso: "La sindaca di
Montevarchi è solo chiacchiere e
propaganda, mentre i servizi
sono ridotti all'osso"

Sponsorizzato da

IKEA

Scopri come
cambiare il tuo
giardino con IKEA

VICI MARKETING

Azioni Google:
come cerare un
secondo…

JAGUAR

Jaguar E-PACE
Ultimate Icon. Tua
con oltre 2.500…

I l Canale Battagli di Montevarchi resta al demanio. Il processo di cessione

introdotto con la prima variazione di bilancio 2018 sarà bloccato e il

sistema artificiale nato in epoca medievale per portare l’acqua nei campi e che

tuttora svolge funzioni irrigue, industriali e di usi civici, verrà ricondotto alla

disciplina dei consorzi di bonifica, in particolare nella fattispecie dell’articolo

27 bis, comma 1 della legge regionale 79/2012.

È quanto deciso in commissione ambiente del consiglio regionale, presieduta

da Stefano Baccelli (Pd) che nella seduta di oggi, mercoledì 5 giugno, ha

licenziato all’unanimità la proposta di legge che abroga l’articolo 16 della

37/2018, ossia le disposizioni per la gestione in concessione del canale

introdotte perché, almeno in un primo momento, si pensava fosse esaurita la

sua originaria funzionalità demaniale.
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SEAT ITALIA

Nuova SEAT
Tarraco. Da 24.000€
…

SEAT ITALIA

Nuova SEAT
Tarraco. Da
24.000€. Prova il…

MYSWITZERLAND.COM

Ecco come
raggiungere
Ginevra in…

Da una ricognizione effettuata congiuntamente dai comuni interessati,

Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso

che il 'Berignolo' o 'Gora', appellativi con sui si è soliti definire il canale,

costituisce un sistema artificiale che assolve funzioni di captazione, adduzione

e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di

scolo, di drenaggio urbano, ulteriori funzioni promiscue. È quindi venuto

meno il presupposto per l’applicazione del processo previsto all’articolo 16, in

quanto le funzioni che assolve sono pienamente riconducibili alla disciplina dei

consorzi di bonifica.
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ATTUALITÀ HOME PROVINCIALE SENIGALLIA VALLE DEL MISA

Senigallia, tre progetti (tra le proteste) per mettere
in sicurezza il  ume Misa

Seduta concitata in II Commissione per parlare dei lavori su argini, sfioratori, fosso Sambuco, escavo e casse
di espansione. Gli alluvionati portano cartelli polemici e una canoa

Di Carlo Leone -  6 giugno 2019
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Le proteste degli alluvionati per sollecitare i lavori sul fiume Misa

SENIGALLIA – Riunione calda, e non solo per le condizioni meteo, quella della II
Commissione consiliare che ha discusso mercoledì 5 giugno dei lavori lungo il tratto
extraurbano del fiume Misa e nel tratto cittadino fino alla foce. Lavori che devono essere
programmati sia perché interessano varie criticità con priorità diverse, sia per le ingenti
risorse che sono state stanziate, o che stanno per esserlo. A tal proposito, spuntano tre
progetti diversi ma con costi di svariati milioni di euro, che al momento non si riescono a
reperire.

La commissione era stata convocata dal presidente Mauro Gregorini su richiesta dei
consiglieri Luigi Rebecchini (Unione Civica) e Riccardo Mandolini (gruppo misto). All’esterno il
comitato alluvionati ha atteso i tecnici e le autorità – il sindaco Maurizio Mangialardi,
l’assessore regionale Angelo Sciapichetti e il presidente del Consorzio di Bonifica delle
Marche Claudio Netti – con cartelli di protesta e una canoa, sottolineando la paura con
cui sono costretti a vivere alcuni residenti che per primi sono a rischio in caso di piene,
anche modeste, del fiume Misa.

All’interno il clima della giornata afosa si è surriscaldato ancora di più quando si è parlato dei
tre progetti ideati da Regione e Consorzio di bonifica: necessitano di stanziamenti che
vanno dai 18 ai 55 milioni di euro. In particolare, il progetto più – per così dire – economico
prevede la sistemazione di altri tratti critici di argini (quasi 5 milioni di euro), come è stato
fatto in alcuni punti già lo scorso anno: il rifacimento del ponte II Giugno a campata unica
(2,4 mln €); il dragaggio del fiume e la scogliera a protezione del braccio sud (levante) del
porto per evitare l’insabbiamento a causa delle correnti (2,6 mln €); manutenzione per una
ventina di anni (2 mln €) e lo sfioratore (6 mln €), una serie di “finestre” con reti metalliche
che entrerebbero in funzione solo in caso di piena del fiume per sfogare parte dell’acqua
nella darsena dei pescherecci in un lasso di tempo di sei ore, sufficienti quindi anche a far
spostare le imbarcazioni in caso di problematiche.

LA QUESTIONE

CALCIO
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IL CORDOGLIO
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Il presidente del Consorzio di Bonifica Claudio Netti

spiega i tre progetti sul fiume Misa

La II commissione sui lavori sul fiume Misa

Nel secondo progetto, al posto dello
sfioratore si penserebbe ad allargare il
canale del fiume Misa, un’idea da 15 milioni
a cui vanno aggiunte le altre opere citate
prima per un totale di oltre 25 mln €.
Nel terzo progetto, infine, da ben 55 mln €, al
posto dello sfioratore o dell’allargamento del
canale, si dovrebbe allestire una serie di
casse di espansione (circa 17) lungo tutto il
fiume Misa per evitare guai in città in caso di
piena.

Tra i vari problemi sottolineati dal Comitato
alluvionati non c’è solo la tempistica ma anche le risorse: l’assessore regionale Sciapichetti ha
confermato che mancano all’appello dieci milioni promessi grazie al progetto “Italia
Sicura” e bloccati a causa del cambio di governo. Per cui il primo passo sarà sbloccare quei
fondi e trovarne altri: in cassa al momento ce ne sono circa 4,3 che serviranno per argini e
fosso Sambuco, mentre per le vasche di espansione alle Bettolelle si è già nella fase
progettuale (costo oltre 4,1 mln €).

Già, il fosso del Sambuco, quel fosso alla
Marazzana che finisce nel fiume
controcorrente e che in caso di piena si
riempie senza riuscire a sfogarsi nel Misa:
proprio su questo punto si sono alzate alcune
proteste durante il confronto con i tecnici
della Regione e dell’Autorità di Bacino perché i
tempi corrono e le piene colgono spesso di
sorpresa. Secondo l’ingegnere Stefano Tefoni,
una proposta non troppo impegnativa per
sistemarlo potrebbe essere quella di far
defluire il Sambuco all’interno della cassa di
espansione, altrimenti di raddrizzarlo in modo da non essere più controcorrente.

Su questi nodi si dovrà esprimere la politica: al di là delle questioni spinose emerse in
commissione, il suggerimento del sindaco è di procedere con la proposta da 18 milioni
di euro, lavorare per trovare le risorse adeguate e partire intanto con i lavori di escavo del
fiume per togliere gli isolotti di sabbia, detriti e ghiaia, raddrizzare il fosso Sambuco e
rafforzare gli argini critici. Una seconda fase si potrebbe aprire entro la fine del 2019 con la
progettazione del ponte II Giugno a campata unica, il più pericoloso al momento. Ma è ora di
decidere e di intervenire.

ALLUVIONE SENIGALLIA ANGELO SCIAPICHETTI CLAUDIO NETTI CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE FIUME MISA

MAURIZIO MANGIALARDI RISCHIO IDROGEOLOGICO SENIGALLIA
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 GIOVEDÌ, GIUGNO 6, 2019       

IN CALABRIA

Strada Joppolo-Coccorino: entro
15 giorni l’avvio dei lavori
di Redazione -  6 Giugno 2019  

Condividi:

Riceviamo e pubblichiamo –

Si è svolto oggi presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

della Regione Calabria un incontro per discutere dell’avvio dei lavori per la

messa in sicurezza del tratto della strada provinciale SP 23 tra Joppolo e

Coccorino.

All’incontro, convocato e coordinato dall’assessore alle infrastrutture della

Regione Calabria Roberto Musmanno, hanno preso parte: il Responsabile

Coordinamento Territoriale Anas Calabria, Giuseppe Ferrara; il Responsabile

Area Compartimentale Anas Calabria, Marco Moladori; il Presidente della

Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano; il consigliere regionale Michele

Mirabello; il sindaco del Comune di Joppolo, Carmelo Mazza; il Funzionario della

Prefettura di Vibo Valentia e sindaco del comune di Spilinga, Michele Larobina;

l’assessore del comune di Joppolo, Giovanni Preiti; l’assessore del comune di

Ricadi, Domenico Dicosta; l’assessore del comune di Nicotera, Mario Vecchio; il

Mc Cafè – laterale
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collaboratore alla Camera dei Deputati, Marco Galati; i consulenti dell’Unical –

DIBEST, Pierpaolo Pasqua e Maurizio Ponte e Giovanni Capua, Domenico Lo

Bruno, Pasquale Restuccia, Carmelo Preiti, Giovanna Rodolico, rappresentanti

di Associazioni e Comitati territoriaii.

Nel suo intervento introduttivo, l’Assessore Musmanno ha ripercorso le fasi che

hanno condotto alla sigla della convenzione attuativa tra Regione Calabria,

Provincia di Vibo Valentia e Anas. Convenzione che ha definito le modalità di

realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e protezione da caduta massi

del corpo stradale della SP 23.

L’ing. Ferrara di Anas ha anticipato l’avvio dei lavori previsto entro 15 giorni:

“Grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria è stata completata la

progettazione, e sono state eseguite indagini e analisi necessarie per l’avvio dei

lavori. E’ stata già individuata l’impresa che dovrà realizzare le opere. Puntiamo

ad avviare i lavori già tra 10-15 giorni e di portarli avanti, in questa delicata

prima fase, almeno fino a fine luglio, dopodiché, se si sarà riusciti a render

sicuro il costone, si prenderà in considerazione la riapertura al traffico”.

L’ing. Moladori ha presentato le due fasi previste per la realizzazione dei lavori di

messa in  s icurezza e ha sot to l ineato l ’ importanza del  r ispet to del

cronoprogramma da parte di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione

dell’opera., Dopo gli interventi dei rappresentanti di Anas, gli ing. Ponte e

Pasqua del Dipartimento DIBEST dell’Università della Calabria hanno

presentato dettagliatamente i lavori progettuali realizzati con il supporto di tecnici

esperti e con l’ausilio di droni.

Il Sindaco di Joppolo, Carmelo Mazza, ha sottolineato “il grande impegno della

Regione nel perseguimento dei risultati finora conseguiti” e ha ringraziato il

Consigliere Mirabello “per la costante attenzione sulla vicenda”. Il Sindaco

Mazza ha chiesto ai rappresentanti Anas di velocizzare al massimo i tempi per la

realizzazione dei lavori e al presidente della provincia Solano di dare maggiore

attenzione anche alla SP 25 che attualmente rappresenta il percorso alternativo

alla SP23.

L’on. Mirabello ha ringraziato tutti i presenti al tavolo per aver dato un importante

contributo alla vicenda, sottolineando la necessità di seguire le successive fasi

dell’intervento perché sia perfettamente efficace.

Carica altro

LE NOTIZIE PIU' LETTE

Riaprire i  port i  ai
migranti: la CGIL
manifesta al Porto
Vecchio

13 Giugno 2018

“Pitagora”: Ryanair
presenta i  vol i  da e per
Crotone

30 Aprile 2018

Svelata l ’ identità del
“Batman” crotonese

10 Gennaio 2018

Cambio del senso di
marcia sul lungomare

22 Gennaio 2018

Aeroporto: Ryanair
r iconferma la tratta
Crotone-Bergamo

11 Settembre 2018
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Anche i rappresentati dei Comitati e delle Associazioni territoriali presenti hanno

espresso soddisfazione per gli esiti dell’incontro, ringraziando in modo

particolare l’Assessore Musmanno e il Consigliere Mirabello per l’attenzione che

hanno rivolto al territorio.

Il presidente della provincia di Vibo Valentia, Solano, ha sottolineato l’importanza

della sinergia tra le Istituzioni. “Stato, Regione, Provincia, Università e Anas – ha

dichiarato Solano- sono state tutti protagonisti in questa vicenda, con l’obiettivo

comune di superare le problematiche emerse. Per sanare i problemi occorre

impegno e sinergia. Sarà importante anche la vigilanza e la collaborazione della

Prefettura. A breve verrà siglata una convenzione tra Provincia di Vibo, Calabria

Verde e Consorzio di Bonifica per l’avvio di interventi di manutenzione delle

strade provinciali.”

“Ringrazio l’Anas – ha concluso l’Assessore Musmanno – per il lavoro svolto,

così come ringrazio il Presidente della Provincia di Vibo, il Sindaco di Joppolo e

il Consigliere regionale Mirabello per l’impegno profuso.. E’ stata preziosa anche

la collaborazione di Anas con l’Università della Calabria. Vorrei sottolineare – ha

aggiunto Musmanno– che il finanziamento avverrà esclusivamente con fondi

della Regione Calabria, già stanziati da tempo, ma che per vicissitudini della

Provincia di Vibo Valentia erano rimaste inutilizzate. L’intento è di poter rendere

fruibile la S.P. 23, ma è chiaro che prima dovranno essere effettuate tutte le

verifiche e i controlli da parte di Anas per scongiurare eventuali rischi legati alla

sicurezza”. f.d.

Condividi:
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La tua Volkswagen ha più di 5 anni? 
Scarica il coupon da 50€.

Volkswagen Service

Ulteriori info

Ann.

Mi piace 0

Articolo precedente

Modà: album di inediti e nuovo singolo
il 21 giugno

Prossimo articolo

Incontro con l’autore: Valbona Jakova

Articoli correlati Di più dello stesso autore 

aeroporto  Alessia Romano  

Allerta Meteo  Antonella Cosentino  

Calabria  calabria 2019  

calcio a 5  capocolonna  

comune di crotone  Crotone  

crotone 2019  crotone calcio

Crotone News  

crotone notizie  crotoneok

crotone sport  Eventi  Ezio Scida  

Giuseppe Frisenda  google crotone  

isola capo rizzuto  le ricette di patrizia  

madonna di capocolonna  mario oliverio

michele affidato  Museo di Pitagora  

Tag

Stampa Articolo

3 / 3

    CROTONEOK.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



di Redazione - 06 giugno 2019 - 13:29   

Più informazioni
su

consorzio boni ca  fabio bellacchi  grosseto

CONSORZIO BONIFICA

Boni ca, Bellacchi incontra Rossi
«Completato il 45% degli interventi
programmati»

11
Condivisioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

GROSSETO – “Il 45 per cento degli interventi che sono stati programmati
sul reticolo di gestione dal Consorzio 6 Toscana Sud per il 2019 sono già
stati completati: un’ottima performance che neppure il maltempo delle
ultime settimane è riuscito a rallentare” afferma il presidente del
Consorzio di Boni ca Fabio Bellacchi.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Furgone a fuoco sulla quattro corsie:
Il fumo si vede da chilometri

 

Giovedi , 6 Giugno 2019Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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Più informazioni
su

consorzio boni ca  fabio bellacchi  grosseto

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

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

Più informazioni ›

TRG AD

Il dato è stato comunicato da Bellacchi al presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi, che, martedì, ha chiamato a raccolta tutto il sistema della
boni ca per fare il punto sull’esecuzione dei lavori.

“E’ un risultato estremamente
importante e siamo riusciti a
centrarlo grazie al buon lavoro
svolto dai tecnici e dagli operai
del Consorzio”, ha spiegato
Bellacchi, aggiungendo che in
agenda sono previsti, a breve,
altri importanti interventi,
compresi quelli nell’Albegna e
nell’Ombrone. L’esito
dell’attività svolta da gennaio
ad oggi è stato apprezzato dal
presidente Rossi che,

nell’occasione, “ha ribadito l’importanza dell’azione svolta dai Consorzi. Il
sistema della boni ca è, insieme al Genio Civile coordinato dalla Regione
Toscana, protagonista assoluto della difesa idrogeologica del territorio”, ha
commentato Rossi, dando un nuovo appuntamento a Bellacchi e agli altri
presidenti che torneranno ad incontrarsi entro il mese di luglio.

Obiettivo: un aggiornamento sull’attuazione del Piano delle attività e la
scelta del direttore generale che, per la prima volta, sarà nominato dal
presidente dell’ente, sentita l’Assemblea, di concerto con il presidente della
Regione.

  

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Quando green fa rima
con dream:l’ecofuturo è
diventato business

newsdiqualita

L'87% delle persone
guadagna 1300€ già il
primo mese con Amazon

MUAMA Traduttore Istantaneo

Un'invenzione
giapponese ti consente
di parlare… Auto Ibride | Ricerca Annunci

Offerte auto ibride: -50%
questo mese!

Breakchaser

13 foto scattate prima
del dramma

2 / 2

    ILGIUNCO.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



Login

Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web. 

Quando utilizzi il nostro sito Web, accetti che vengano trasmessi cookie sul tuo dispositivo. Ulteriori informazioni OK

   

ATTUALITÀ SOCIETÀ CULTURA&SPETTACOLO TURISMO SPORT&SALUTE EVENTI prendi gratuitamente 10€ iMoney
Al Postiglione Trattoria 

5^ edizione

Leali delle Notizie
Festival del giornalismo con l'assegnazione del Premio Galizia

indicazioni 

Ronchi dei
Legionari

Trieste Airport





06/06/19

 20

 pagina ufficiale

Altre date
07/06/19 - Sagrado
11/06/19 - San Pier
d'Isonzo
12/06 e fino al 15/06 -
Ronchi dei Legionari

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO

Fogliano Redipuglia– Piazzale retro Palazzo Municipale – ORE 20.30 –
“Dieci minuti di sport per essere felici: quanto la pratica sportiva
influisce sul nostro corpo e sul nostro umore rendendoci
migliori”

Fabio Pagliara (Segretario generale Federazione Italiana Atletica
Leggera)

Novella Calligaris (medaglia olimpica di nuoto, giornalista Rai)

Bruno Pizzul (giornalista sportivo)

Giorgio Brandolin (presidente Coni Fvg)

Consuelo Mangifesta (responsabile relazioni esterne eventi e
comunicazione Lega Pallavolo Serie A Femminile e telecronista)

Paolo Condò (giornalista sportivo Sky Sport, ex direttore Gazzetta dello
Sport)

Introduce e modera: Roberto Covaz (giornalista de Il Piccolo)

 

GIOVEDI’ 6 GIUGNO

Trieste Airport – Sala espositiva “Furio Lauri” – ORE 20.00 –
Inaugurazione mostra fotografica “Appunti fotografici” di Pietro
del Re (giornalista La Repubblica).

CLASSIC ART FOLKLORE LIVE MUSIC MEETING SPORT YOUNG

altri in zona
  

altri

 condividi
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Conversa: Alessandro di Giusto (giornalista Il Friuli).

Trieste Airport – Sala conferenze ‘Filippo Zappata’ – ORE 21.00 – “Dal
Trattato delli Uccelli di Leonardo da Vinci all’atterraggio su Marte.
Dalle esperienze di volo di Da Vinci alla sperimentazione odierna”.

Gregory Alegi (giornalista e storico aeronautico)

Gianmarco Di Loreto (comandante 311esimo gruppo volo Rsv)

Giovanni Battista Carulli (presidente Arma Aeronautica Trieste, Fiume,
Dalmazia e docente della facoltà di geologia di Trieste)

Walter Villadei (cosmonauta italiano)

Introduce e modera: Andrea Soro (Direttore Risorse Umane Insiel, già
responsabile PR Pattuglia Acrobatica Nazionale)

 

VENERDI’ 7 GIUGNO

Sagrado – Piazzale del Monte San Michele – ORE 20.30 (in caso di
maltempo Sala Polifunzionale di Sagrado – alle spalle municipio- via
Dante) – “Fare la guerra per vivere in pace: il più grande
controsenso di ogni epoca”.

Toni Capuozzo (giornalista, conduttore televisivo e scrittore)

Gian Micalessin (giornalista de Il Giornale)

Fausto Biloslavo (giornalista freelance)

Introduce e modera: Vicsia Portel (giornalista e caporedattore Mediaset)

 

FESTIVAL

Anteprima

MARTEDI’ 11 GIUGNO

San Pier d’Isonzo – Villa Sbruglio Prandi – ORE 20.30 – “La terra sta
soffrendo: siamo in tempo per salvare il pianeta? Gli effetti dei
cambiamenti climatici”

Con il patrocinio dell'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia

In collaborazione con Legambiente

Introduzione del vicepresidente dell’UMFVG, Renato R. Colucci

Filippo Giorgi (climatologo, vincitore Premio Nobel)

Damien Degeorges (esperto di geopolitica nordeuropea)

Ermete Realacci (presidente onorario Legambiente)

Daniel Tescari (gestore pagina “Pazzi per il meteo Goriziano”)

Introduce e modera: Marco Virgilio (metereologo e divulgatore)

Traduce: Laura Comand

Festival

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – NEL
POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL a cura di Radio Bullets con la
direttrice Barbara Schiavulli

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 20.00 –
Inaugurazione del Festival

A seguire intervento di presentazione di “Bill, Biblioteca della
Legalità” nell'ambito del progetto Leggiamo 0-18”.

Intervengono

Flavia Moimas (Assessore al Bilancio e alla Cultura del Comune di San
Canzian d'Isonzo)

Mara Fabro (Damatrà Onlus)

Antonella Manca (Direzione centrale cultura e sport Regione Fvg)

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 20.30 –
Inaugurazione mostra fotografica di Giulio Magnifico (fotoreporter)

Turismo

Gorizia crocevia di
eccellenze artistiche ed
enogastronomiche

Attualità

Corruzione nell'ENPAPI,
sequestri anche a
Gorizia

Cultura e Spettacolo

Gorizia, sette
sceneggiature per il
Premio Amidei

Società

Da Gorizia i nuovi
monitor per i bus di
Trieste

Cultura e Spettacolo

Palmanova epicentro
del fumetto

Attualità

Cividale premia i
cittadini dal pollice
verde
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“Sguardi oltre al conflitto mediorientale”

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 21.00 –
“Migrazioni: popoli in cammino con il biglietto di sola andata”

Adib Fateh Ali (giornalista Askanews)

Angela Caponnetto (giornalista RaiNews24)

Jean Baptiste Sourou (docente universitario e scrittore)

Asmae Dachan (giornalista freelance e scrittrice)

Gioia Meloni (giornalista responsabile programmi lingua italiana sede
Rai Trieste)

Introduce e modera: Marco Orioles (sociologo e giornalista)

 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – NEL
POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL a cura di Radio Bullets con la
direttrice Barbara Schiavulli

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 18.30 –
“Giovani nell’informazione: alla ricerca di un proprio ruolo”

Intervengono:

Studenti liceo “E. Fermi” di Aversa del laboratorio di giornalismo
“Cross medial”

Ilenia Menale (giornalista, scrittrice e docente di Economia Aziendale e
di giornalismo)

Barbara Schiavulli (giornalista, scrittrice, direttrice di Radio Bullets)

Domenico Cerrato (responsabile editoriale de Il Chiasmo)

Paolo Collini (Rettore Università di Trento)

Andrea Fioravanti (giornalista e caporedattore di Europhonica)

Introduce e modera: Nicoletta Simoncello (giornalista Messaggero
Veneto)

 

Ronchi dei Legionari – Giardino Consorzio di Bonifica via Duca d’Aosta–
ORE 19.00 – Aperitivo letterario con Tiziana Ciavardini (giornalista e
antropologa). Presentazione del libro “Ti racconto l’Iran” (Armando
editore)

Conversa con l’autrice: Barbara Schiavulli (direttrice Radio Bullets)

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 20.00 –
Libri Leali con Ilenia Menale. Presentazione del libro “Sul corpo delle
donne”. (Ed.Archivio Storia)

Conversano con l’autrice: Anna Vitaliani (giornalista Rai3) e Omar
Costantini (direttore Vr1)

 

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 21.00 – “La
disinformazione è servita: fake news, alimentazione, diete e
cibo”.

Bruno Mastroianni (filosofo ed esperto di comunicazione)

David Puente (giornalista Open)

Gianluca Liva (giornalista scientifico freelance)

Antonella Calabretti (professore in legislazione farmaceutica -
Università di Trieste)

Andrea Ghiselli (dirigente ricerca Crea Centro ricerca alimenti e
nutrizione)

Introduce e modera: Stefano Bizzi (giornalista Il Piccolo).
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VENERDI’ 14 GIUGNO

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – NEL
POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL a cura di Radio Bullets con la
direttrice Barbara Schiavulli

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 18.30 –
"Tra pregiudizi e cose non dette. Affrontare i grandi temi con il
linguaggio del fumetto”. In collaborazione con ETRA

Sara Colaone (fumettista ed illustratrice)

Carlo Gubitosa (scrittore e giornalista)

Silvia Ziche (fumettista)

Introduce e modera: Bruno Luverà (giornalista Rai1 )

 

Ronchi dei Legionari – Giardino Consorzio di Bonifica via Duca d’Aosta –
ORE 19.00 – Aperitivo letterario con Giorgio Mottola (giornalista
inviato Report). Presentazione del libro “Fratelli di Truffa. Storie,
protagonisti, segreti e metodi di una vera eccellenza italiana”
(Baldini&Castoldi)

Conversa con l’autore: Arianna Boria (giornalista Il Piccolo).

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 20.00 –
Libri Leali con Pietro Bartolo (medico e scrittore). Presentazione del
libro “Le stelle di Lampedusa” (Ed. Strade Blu).

Conversa con l’autore: Enrico Grazioli (direttore Il Piccolo)

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 21.00 – “Chi
sa morire, ha saputo vivere. Fine vita: libertà e dignità di scelta”

Intervengono

Beppino Englaro (padre Eluana Englaro)

Amato De Monte (medico anestesista)

Flavio Avy Candeli (copywriter, membro dell’associazione “Luca
Coscioni”)

Filomena Gallo (segretario nazionale associazione ‘Luca Coscioni’,
avvocato costituzionalista)

Introduce e modera: Luana de Francisco (giornalista Messaggero
Veneto).

 

SABATO 15 GIUGNO

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – NEL
POMERIGGIO – LIVE @ FESTIVAL a cura di Radio Bullets con la
direttrice Barbara Schiavulli

 

Ronchi dei Legionari – Auditorium comunale – ORE 09.00-11.00 –
Masterclass “Etica nel fotogiornalismo”

Con Marco Capovilla (giornalista e docente universitario di
informazione visiva e fotogiornalismo)

 

Ronchi dei Legionari – Auditorium comunale – ORE 11.00-13.00 –
“Psicologia e fake news: come e perché crediamo alle notizie false
diffuse sul web” con Patrick Facciolo (Radio Italia)

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 18.30
–“Amo, amavi, amare – Le forme dell’amore”.

Intervengono

Isabella Bossi Fedrigotti (giornalista Corriere della Sera e scrittrice)

Willy Pasini (psichiatra, sessuolo e saggista)
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Franco Trentalance (scrittore e coach)

Introduce e modera: Greta Sclaunich (giornalista Corriere della Sera)

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 20.00 –
Cerimonia consegna premio “Leali delle Notizie in memoria di
Daphne Caruana Galizia”.

Videomessaggio di Corinne Vella (sorella di Daphne Caruana Galizia)

Presenta: Cristiano Degano (Presidente Odg Fvg)

A seguire

Presentazione di Biblioteca della Legalità “Bill Biblioteca della Legalità.
Storie per narrare ai ragazzi responsabilità, diritto, giustizia,
dignità”

Intervengono: Chiara Pinton (Presidente di MiLEGGI) con Isabella
Piatto

 

Ronchi dei Legionari – Piazzetta Francesco Giuseppe I – ORE 21.00 –
“«Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui
giornali. Però parlatene». La lezione di Borsellino e delle vittime
di mafia”

Intervengono

Paolo Borrometi (Giornalista Tv2000 e presidente Articolo 21)

Fabiana Pacella (freelance e giornalista d’inchiesta)

Emanuel Delia (giornalista e blogger maltese)

Ester Castano (giornalista per l’agenzia di stampa LaPresse)

Sara Manisera (giornalista freelance)

Beppe Giulietti (presidente FNSI)

Presente il vincitore del “Premio Leali delle Notizie – in memoria
di Daphne Caruana Galizia”

Introduce e modera: Cristiano Degano, (Presidente Odg Fvg)

Ronchi dei
Legionari
Caffè Trieste

Tra le nuvole dei
cieli nostrani


Ronchi dei
Legionari

L’ARTE all’ARTE /
re-INTERPRETA
Vito Timmel
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Homepage / Articoli / Ambiente / Tecnologia a servizio dell’agricoltura: con Swamp un sistema per ridurre lo spreco d’acqua

6 giugno 2019

Tecnologia a servizio dell’agricoltura: con Swamp un
sistema per ridurre lo spreco d’acqua

L’Alma Mater partecipa al progetto internazionale per
ottimizzare il sistema di irrigazione dei campi attraverso
l’utilizzo di piattaforme IoT, droni e big data
 

Come ridurre gli sprechi dovuti all’utilizzo dell’acqua nell’agricoltura?
Per rispondere a questa esigenza nasce Smart Water Management
Platform (Swamp), un progetto interdisciplinare e internazionale che
punta sull’utilizzo delle ultime tecnologie per realizzare un sistema
efficiente di distribuzione e irrigazione dell’acqua in campo agricolo,
adattabile e replicabile in contesti diversi. Swamp sarà inoltre

implementato in quattro installazioni pilota che verranno realizzate in Italia, nella zona di Reggio Emilia, in Spagna e Brasile.

Al progetto partecipano cinque partner brasiliani e cinque europei, tra i quali l’Alma Mater con i Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Agro-
alimentari, di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e l’Advanced Research Center on Electronic System. Unibo rappresenta
infatti il leader del task di ottimizzazione e stima del consumo di acqua, partecipa attivamente alla definizione e implementazione della
piattaforma IoT ed è responsabile, insieme al Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale, del sistema pilota italiano.

 

IRRIGAZIONE E ALTA TECNOLOGIA

L’acqua è una risorsa essenziale per la vita sulla terra e si stima che il settanta per cento del suo consumo sia impegnato in ambito agricolo.
L’ammontare di acqua consumata non corrisponde però effettivamente all’acqua impiegata per la coltivazione del raccolto, a causa
di perdite nel sistema di irrigazione e di metodi e metodologie irrigue non ottimali.

Il progetto Swamp punta a diminuire gli sprechi e a ridurre il consumo di energia, ottimizzando la qualità del raccolto e quindi anche i
proventi economici per le aziende agricole, attraverso l’impiego delle ultime tecnologie in campo IoT, big data, dispositivi autonomi, AI,
modelli fisico-chimici del terreno e della pianta e altre tecnologie.

Con Swamp si vuole infatti ridurre il costo di produzione dei software per applicazioni Iot relative alla “Smart agriculture”, automatizzare
l’installazione di piattaforme IoT e proporre nuovi modelli di business per l’uso di tecnologie per la gestione dell’acqua. Tra gli obiettivi del
progetto c’è anche quello di integrare sensori installati su droni a sensori sul terreno e sulla pianta per monitorare il raccolto e di utilizzare
le tecnologie big data e cloud/fog per la predizione dei bisogni del raccolto.

All’interno del progetto, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari si occupa di sviluppare modelli matematici per la stima dei
bisogni della pianta. Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali è coinvolto invece nello sviluppo di un modello
di ottimizzazione per la gestione del sistema di distribuzione acqua irrigua del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale. Il centro
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d’eccellenza Unibo Advanced Research Center on Electronic System, coordinandosi con gli altri due dipartimenti, ha il compito di sviluppare
sensori, droni, applicazioni, la piattaforma IoT e algoritmi di volo autonomo.

Swamp è stato co-finanziato nell’ambito del quarto programma di cooperazione tra Unione Europea e Brasile per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con un contributo UE all’interno del programma Horizon 2020 di circa 1,5 milioni di euro.

Il VTT Technical Research Center of Finland coordina gli altri quattro partner europei coinvolti: l’Università di Bologna, Quaternium
technologies, il Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale (CBEC) e Intercrop Iberica. A questi si aggiungono i cinque membri brasiliani:
Federal University of ABC, Centro Universitário da FEI, Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Federal University of
Pernambuco e LeverTech Tecnologia Sustentável.

Per maggiori informazioni sul progetto Swamp visita il sito

Fonte: Unibo Magazine
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Elezioni al Consorzio
Bonifica di Paestum, ecco
tutti i candidati
Si vota per il consorzio il prossimo 30 giugno
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CAPACCIO PAESTUM.

Elezioni degli organi

amministrativi del

Consorzio Bonifica di

Paestum: chiusi i termini

per la presentazione di liste

e candidati in vista del voto

dei consorziati, fissato per

domenica 30 giugno

prossimo. In tutto 11 le

liste presentate nelle quattro fasce di contribuzione, per un totale di 32

candidati al Consiglio dei delegati, che poi eleggerà l’organo di

deputazione e il nuovo presidente dopo tre anni di commissariamento.

Il commissario straordinario, Antonio Pagano, ricorda che, come previsto

dalla Legge regionale sulla bonifica n. 4/2003 e dal vigente Statuto

dell’ente, il diritto al voto potrà essere esercitato, esclusivamente, dagli

utenti in regola con il pagamento degli oneri consortili. I comuni

coinvolti sono in tutto nove: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio

Paestum, Serre, Giungano, Ogliastro Cilento, Cicerale, Agropoli e

Roccadaspide, relativamente zone ricadenti nel perimetro di

contribuenza dell’ente di bonifica. Ecco, nel dettaglio, liste e candidati
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EVENTI

Carbonella Fest, un weekend tra gastronomia e
divertimento sul Lago di Gerosa
Il 15 e il 16 giugno le sponde del Lago di Gerosa saranno animate dal Carbonella
Fest, manifestazione all'insegna delle grigliate e dei sapori alla brace.

Il territorio piceno, nonostante le difficoltà causate dal sisma del 2016, torna a rialzarsi e

a divertirsi, riscoprendo le proprie tradizioni culinarie. Così, nasce l’idea del Carbonella

Fest: due giornate sulle rive del Lago di Gerosa da passare immersi nella natura… e nella

carne alla brace.

Carbonella Fest, l’importanza della tradizione gastronomica
L’obiettivo della nascente manifestazione è rilanciare l’identità gastronomica del

territorio marchigiano, specialmente rianimando l’entroterra colpito dal sisma.

“L’idea – spiega Laura di Pietrantonio, Presidente dell’Associazione promotrice Amici

per la Gola – nasce dall’osservazione delle potenzialità dell’entroterra piceno. La

convivialità, infatti, rappresenta l’asse portante del progetto. Cosa c’è di più diffuso, ad

oggi, nell’area montana? La braciolata con gli amici. Questo è un possibile modo di

parlare di carne e della sua cultura in montagna”.

A tal proposit è stato realizzato un braciere lungo 14 m che ospita 18 postazioni, da

utilizzare su prenotazione al momento dell’acquisto in loco della carne. Anche la scelta

della carne rispetta l’identità marchigiana e italiana, di qualità e provenienza scelta:

saranno somministrati, infatti, bistecche di scottona marchigiana o comunque allevata e

nata in Italia, agnello IGP dell’Appennino Centrale e maiale nazionale allevato con

mangimi naturali.

GLI EVENTI DI PICENO33

RUBRICHE

DIVERSE LETTURE

CHE COS’È LA CULTURA?

In occasione del festival “Che
cos’è la cultura” che si terrà il 1
e 2 giugno ad Ascoli voglio
proporvi un percorso di lettura
per scoprire cosa significa.

LAVORO

BANDI DISOCCUPATI, ARRIVANO I FONDI PER LE
NUOVE IMPRESE

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT

Mi piace 0

OXYGEN, MUSICA E VIDEOMAPPING

Al via il 23 maggio, la prima edizione di Oxygen,
l’evento rivolto a studenti, e giovani di tutte le nazioni,
che hanno prodotto o produrranno progetti dal vivo,
sui paesaggi, le tradizioni, la memoria e le comunità
di territori locali, e nazionali.

PIKENOI, ANTICHITÀ ITALICHE

Fino al 31 ottobre 2019 presso palazzo “Vallorani” di
Grottammare, è allestita la mostra “Pikenoi, Antichità
italiche della collezione Vallorani“. Una mostra e un
volume meticolosamente curati dall’antropologo
Giacomo Recchioni, che metteranno a disp
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scritto da Flavia Orsati - pubblicato il 6 Giugno 2019 - in EVENTI

Oltre alla braciolata, sarà allestita un’area tematica chiamata Osteria del boschetto,

gestita dallo chef Aurelio Damiano coadiuvato da Marco di Girolami, che proporrà una

cucina di tradizione ispirata alla brace. Ma le sorprese non finiscono qui: l’area

dell’osteria, infatti, verrà allestita dall’Associazione culturale La Giovane Europa, che,

grazie alla collezione di famiglia del Presidente Maria Brandozzi, fornirà arredi d’epoca

originali tratti direttamente dalle osterie picene.

“Il Festival si configura come evento di rilievo anche perché il Lago di Gerosa, gioiello alle

porte dei Sibillini, negli ultimi 30 anni è stato abbandonato a se stesso. Importante è,

perciò, che qualcuno aiuti a renderne fruibili le sponde e ad imprimerle nel ricordo

collettivo, per far sì che la gente torni” ha dichiarato Giuseppe Antonini, rappresentante

del Consorzio di Bonifica delle Marche.

Carbonella Fest, quando e dove

Carbonella Fest è realizzato da Amici per la Gola, insieme alla Fondazione Cassa di

Risparmio di Ascoli Piceno (nell’ambito del Masterplanterremoto) e con la partnership

di Piceno & Friends.

Il Festival dedicato alla carne alla brace si svolgerà sulla riva sinistra del Lago di Gerosa,

nella parte amministrata dal Comune di Montemonaco, sabato 15 e domenica 16 dalle

9 alle 22. Ci si arriva in macchina, percorrendo una strada brecciata ma comoda, oppure

camminando a piedi per circa 2 km, fino a giungere all’incrocio con quello che era il

paese di Piantabete. Per chi volesse pernottare, il campeggio nella sponda comunanzese

è libero.

L’evento è pensato per tutti: sono previste attività per ragazzi, come concerti, per i più

piccoli e per le famiglie, con attività dedicate. In particolare, il secondo giorno, i bambini

saranno intrattenuti con giochi d’epoca che stanno scomparendo, come la campana, il

tiro alla fune o la corsa coi sacchi. Anche gli amanti della montagna rimarranno

soddisfatti, essendo previste passeggiate intorno al lago (sabato mattina, ad esempio,

si va alla scoperta delle erbe aromatiche con Serafino Fioravanti mentre, la sera, Giorgio

Tassi accompagnerà gli astanti in una passeggiata e performance notturna legata ai miti

della Sibilla).

L’ingresso è gratuito, solo alcune delle iniziative prevedono un contributo volontario di

partecipazione. Consigliata la prenotazione.

In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato al finesettimana successivo.

TAG: CARBONELLA FEST, FONDAZIONE CARISAP, LAGO DI GEROSA, MASTERPLAN TERREMOTO
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Bandi disoccupati,
finanziamenti per chi vuole
creare una nuova impresa e due
bandi ad hoc per le nuove
imprese artigianali.

TASSE E FISCO

DEBITO PUBBLICO ITALIANO, SARANNO I
MILLENNIALS A PAGARE

Il debito pubblico italiano è un macigno
che pesa soprattutto sulle nuove
generazioni. Su chi nasce oggi ci sono già
60.000 euro da pagare.

TERREMOTO

SISMA CENTRO ITALIA, I SINDACI SU
SBLOCCACANTIERI, VOGLIAMO SOLUZIONI

Sisma Centro Italia, i sindaci dei
comuni colpiti dal terremoto e
l'Anci in mobilitazione
permanente: chiediamo
soluzioni.

SPETTACOLO

GRANDE FRATELLO 16, AL VIA STASERA LA PRIMA
PUNTATA

Tutti i nomi dei concorrenti che
da stasera entreranno nella
casa del reality più spiato
d'Italia e tutte le novità del
Grande Fratello 16

SOCIETÀ

TRE ONLUS CHE SI OCCUPANO DI BAMBINI

Le onlus sono organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
che si impegnano per portare
avanti progetti e servizi che
abbiano grande utilità.

TECNOLOGIA

STUFI DEI SOCIAL? ECCO COME ELIMINARE
ACCOUNT INSTAGRAM IN MODO VELOCE

Instagram non fa per te, questo
è certo. Scopri come eliminare
account Instagram in modo
semplice e veloce direttamente
dal tuo smartphone e iPhone.
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Esenzione ticket Marche, arriva l’esonero per
le prestazioni specialistiche

Fioritura Castelluccio di Norcia 2019: quando
c’è e come arrivare

Atletico Porchia, mister Paoletti saluta e
lascia la panchina: Qui ho trascorso tre anni
fantastici
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Pistoia, via le carcasse di auto e furgoni dal
campo nomadi

dimensione font   Stampa Email

Gli operai del Cantiere al lavoro con la
Municipale
PISTOIA - E' iniziata la rimozione delle auto abbandonate da anni al campo di volo. 

Di mezzi ce ne sono a decine: dai furgoni, ai motorini, e alle automobili. 

Da stamani, intorno alle nove, gli operai del Comune di Pistoia, con l'assistenza della Polizia
Municipale, stanno rimuovendo le carcasse lasciate da proprietari al campo nomadi di via Ciliegiole,
dietro l'ospedale San Jacopo.

Per la rimozione completa ci vorranno alcuni giorni.

Al campo nomadi sono impegnati un agente e un ispettore della Municipale e quattro operai con
muletto, camion e decespugliatori. Dopo l'intervento interverranno Alia e Consorzio di Bonifica per
bonificare l'intera area dai rifiuti.
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Al via interventi anti-allagamento in
via Olmi
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Oltre 100 mila euro di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico su
fossi e canali speso in un anno. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti
investe sulla sicurezza idrica ed idraulica del territorio per salvaguardare cittadini ed
imprese dal pericolo di allagamenti e bombe d’acqua. Azioni che hanno scongiurato
quando il maltempo si è abbattuto sulla costa con forza e spesso imprevedibilità, di
mitigare i disagi per la comunità e di garantire la piena funzionalità del reticolo idrico
minore.

Nei prossimi giorni partirà un altra importantissima attività per ripristinare la funzionalità
idraulica del fosso di via Olmi propedeutica ad evitare nuovi allagamenti ed interdizioni al
tra ico nell’area compresa tra via Pisanica, via Olmi e via Bugneta. Si tratta di un
intervento straordinario che consentirà di realizzare un traversante di dimensioni
adeguate ai volumi delle acque meteoriche che transitano nel fosso di via Olmi in
direzione mare. “Prevenzione e lotta al dissesto idrogeologico sono uno dei punti cardine
del nostro impegno elettorale – spiega Francesca Bresciani, Assessore ai Lavori Pubblici –
che stiamo portando avanti a step funzionali e con un programma chiaro per risolvere
quelle che sono le criticità, alcune storiche, presenti sul territorio. Non basta pulire i canali
ed i fossi, è necessario migliorare la qualità del de usso delle acque piovane rimuovendo
quegli elementi che causano gli allagamenti o mettono la città in pericolo. E’ stato fatto
sino a qui un lavoro importante e per questo ringrazio Stefano Taccola che coordina
queste attività. A  anco del nostro lavoro c’è poi quello che stiamo coordinando anche con
il Consorzio di Boni ca sui grandi canali e l’attività su frane e smottamenti che ci ha tenuto
impegnati per mesi”.

 

L’obiettivo quotidiano dell’amministrazione comunale è “curare” il territorio per evitare
che si ribelli. Numerosi gli interventi preventivi eseguiti utilizzando anche mezzi meccanici,
come nel caso del tratto del canale di servizio tra via Tonfano, via Ficalucci e via del Sale
 no all’altezza dell’area del 167 (Biscione Verde), il canale del 115 (tra via del Lago e la linea
ferroviaria) ed il piccolo canale di via Cava a Ponterosso, ed ancora il fosso dei Frati, Fosso
dei Salesiani e Fosso Accademia. Interventi più consistenti hanno interessato il fosso di
guardia di via Pisanica che è stata al centro anche della ricalibratura dei due fossi nel
versante della A12, via Setteponti, via Sarzanese in località Pontaranci, via Marella.
“Stiamo garantendo una discreta continuità e tempestività alle operazioni di pulizia e
ricalibratura dei canali – analizza la Bresciani – a  anco di quella che è la straordinarietà e
l’urgenza che abbiamo applicato per esempio nel caso delle frane di Valdicastello e
Strettoia”. Buone notizie anche sul fronte del secondo lotto della frana di Capriglia: “siamo
pronti per partire – conclude – entro l’estate anche con questo secondo importantissimo
intervento”.

(Visitato 6 volte, 6 visite oggi)
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Home   Cronaca   Il Comune si attiva per lo sfalcio della Castagna d’acqua nei laghi...

Cronaca

Il Comune si attiva per lo sfalcio
della Castagna d’acqua nei laghi di
Mantova

MANTOVA La Giunta ha deciso trasferire 15mila euro a favore del Parco del Mincio per

gli interventi di contenimento della castagna d’acqua nei laghi di Mantova. La

proliferazione di questa pianta causa problemi di anossia al sistema acquatico e

interferisce negativamente sulle manifestazioni sportive. Per intervenire sugli ambienti

palustri sono richieste particolari dotazioni tecniche e competenze professionali. Il

Parco del Mincio si è reso disponibile ad assumere il ruolo di stazione appaltante dei

lavori. L’ente di Porta Giulia avrà il compito di dare il via ai lavori di sfalcio impegnando

un natante con la barra falciante e un secondo natante che raccoglierà la vegetazione

galleggiante tagliata e la incanalerà verso la corrente dei laghi per evitare che si areni

lungo le rive. Gli interventi saranno realizzati sul Lago di Mezzo e sul Lago Inferiore. Si

fa presente che Parco del Mincio, Provincia di Mantova, Consorzio di Bonifica Territori

del Mincio, Comune di Mantova, Comune di Curtatone e Comune di Porto

Mantovano, negli anni passati, hanno già collaborato nello svolgimento dell’attività di

controllo delle suddette specie vegetali nei laghi di Mantova e nelle Riserve Naturali

Valli del Mincio e Vallazza.
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Articolo Precedente

Calciomercato dilettanti – Asola: ecco
Caldera e Boletti. Castellana vicinissima a
Salardi

AGGIUNGI UN COMMENTO

Effettua il login per poter commentare

Accordo tra Comune di Mantova e

Fondazione Palazzo Te per le

iniziative del progetto “Mantova

città di Giulio Romano”

Getta il banco dalla finestra e il

video va su Instagram

Domanda Pac, Coldiretti Mantova:

scadenza prorogata al 17 giugno

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca Cronaca Cronaca

 

Ultime Notizie

Il Comune si attiva per lo sfalcio

della Castagna d’acqua nei...

6 Giugno 2019

Calciomercato dilettanti – Asola:

ecco Caldera e Boletti. Castellana

vicinissima a...

6 Giugno 2019

Calcio – Goito piange l’ex patron

Loris Leso

6 Giugno 2019

Tamburello Coppa Italia –

Castellaro e Solferino partono col

piede giusto

6 Giugno 2019

Notizie Più Lette

Sexy-ricatto da 15mila euro

all’amante: nei guai una 25enne

16 Aprile 2019

“Ciak: si Sisam!”: premiate le

scuole per i video migliori

10 Febbraio 2019

Il maltempo non risparmia

Viadana: paura e danni per

migliaia di...

13 Maggio 2019

A Moglia un week-end dedicato

alla ricerca nel ricordo di Angelica

7 Maggio 2019
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