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PISA e Provincia CASCINA ANSA DELL'ARNO LUNGOMONTE PISANO VALDERA VOLTERRA - VALDICECINA COLLINE PISANA Pisa S.C.

Unipi, al via il progetto DESIRA: con l’innovazione
responsabile il mondo rurale diventa high tech

CRONACA

PISA e Provincia
Venerdì, 6 Settembre 2019

25 partner da 15 diversi paesi si riuniscono a Pisa dal 4 al 6
settembre per i l  meeting di  avvio del  progetto europeo
coordinato dall’Università di Pisa

Più di 50 persone in rappresentanza di 25 partner di 15
diversi Paesi europei si sono ritrovati a Pisa dal 4 al 6
settembre per l’avvio del Desira,  un  nuovo  progetto
coordinato dall’Università di Pisa per  favor i re  la
trasformazione hi-tech del mondo rurale.

Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 con
circa 5 milioni di euro sino al 2023, Desira riunisce un
vasto partenariato composto da enti di ricerca, istituzioni
pubbliche, piccole e medie imprese e organizzazioni non
governative.

L’obiettivo del progetto è di valutare l ’ impatto della digitalizzazione nelle aree rurali ,
nell'agricoltura e nella silvicoltura per massimizzare i benefici della tecnologia al servizio del
territorio secondo i principi della sostenibilità e dell’innovazione responsabile. La ricerca prevede
la realizzazione di venti “laboratori viventi” nei vari paesi europei coinvolti, uno dei quali sarà
anche in Toscana.

“Il caso di studio toscano – spiega il professor Gianluca Brunori del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa coordinatore scientifico di Desira -
affronterà la gestione del rischio idrogeologico nelle aree montane per capire come la
digitalizzazione possa migliorarne l’efficienza. Partner dell’ateneo per realizzare questo
‘laboratorio vivente’ è il Consorzio di Bonifica Toscana Nord”.

Per quanto riguarda l’Università di Pisa il progetto vede direttamente coinvolti dieci fra professori,
ricercatori, assegnisti, dottorandi e tecnologi del gruppo PAGE (Pisa Agricultural Economics), un
team da tempo impegnato sul tema dell’innovazione in agricoltura e in aree rurali. A livello
cittadino sono inoltre coinvolti anche altri dieci ricercatori del CNR-ISTI, esperti di tecnologie
informatiche.
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Nella foto i rappresentanti delle istituzioni che partecipano al progetto Desira riuniti al
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

redazione.cascinanotizie

 

 

 

 

Video courtesy of Allegroitalia.
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Street art per raccontare il Consorzio e la bonifica
/ 06 Set 2019

 COMUNICATI STAMPA

INCHIESTE  INTERVISTE  STORIE  OPINIONI  AVVENIMENTI  ALTRI SGUARDI  PROPOSTE  LETTURE&SCRITTURE  FERRARA EUROPA

HOME PROGETTO CHI SIAMO QUOTIDIANO SETTIMANALE MENSILE DOSSIER TV CONTATTI

C O M U N I C A T I  S T A M P A 

   

Smog. L’impegno dell’Emilia-Romagna per la qualità dell’aria, dal 1° ottobre al 31 marzo 2020 tornano le misure antismog invernali in 30
Comuni.

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti

all'uso dei cookie
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  Visualizzazioni: 14

Da: Consorzio di bonifica pianura di Ferrara

Anche il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha voluto essere parte attiva all’interno del

Buskers Festival di Ferrara, mettendo a disposizione uno spazio per permettere l’espressione

della creatività dei writers. Come in una sorta di legame tra l’arte antica che si sta restaurando

a Palazzo Naselli Crispi e il futuro espresso dalla street art, il Consorzio ha così chiesto ai

writers di esprimersi nella parte in legno che copre la parte inferiore del cantiere, sovrastata

dal grande telone artistico. E’ così che i ragazzi si sono ispirati all’acqua, creando opere tutte

da scoprire.

Un’idea che dimostra ancora una volta l’attualità del Consorzio e che ha permesso di legare il

linguaggio giovanile a quello tecnico e storico dell’ente, sempre più aperto alle nuove

generazioni e sempre più protagonista in tutti i tipi di espressione artistica, dal quadro di De

Chirico ‘Le muse inquietanti’ in cui compaiono le ciminiere dell’impianto idrovoro di Codigoro,

al far parte del museo M9 fino ad arrivare ai murales di questi giorni.

“Abbiamo voluto metter loro a completa disposizione quello spazio per esprimere la loro

creatività e fantasia con disegni e colori valorizzando questa vena artistica – dice Franco dalle

Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica di Ferrara – è un modo tangibile che proietta il

Consorzio nel futuro, lo fa conoscere alle nuove generazioni utilizzando il loro linguaggio e, nel

contempo, valorizza la cosiddetta il «writing» urbano responsabile, con graffiti certificati e

0
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 CONDIVIDI

 Notizia precedente

Nell’anno dell’agricoltura, intitolazione del

piazzale del volontariato alla memoria di

Ugo Cavagion

autorizzati”. L’opera rimarrà per un anno, fino al termine del cantiere e successivamente

conservata ed esposta.

“Ho trovato molto interessante il tema della bonifica che ho voluto fosse opera di Simone

Carraro, illustratore veneto che da due anni fa opere d’arte urbana – spiega l’art director

Cesare Bettini, dell’imolese associazione ‘Noi giovani’ – abbiamo rappresentato la narrazione

dalla palude preistorica con gli animali, fino ad arrivare all’antropocene, la nuova era che

stiamo vivendo, caratterizzata dall’opera dell’uomo capace di trasformare i contesti naturali

mondiali. La bonifica è una delle attività più incisive. Nel murales ne spieghiamo i passaggi

fondamentali in una sorta di enciclopedia didascalica e immagini, parlando ai giovani nella

loro lingua ed utilizzando la grande potenza espressiva per comunicare a tutti”.

“E’ stato un lavoro molto divertente che mi ha permesso di inserire anche gli animali

dell’ecosistema ferrarese ma anche uno schema che illustra un modo semplice di bonificare –

ha aggiunto Simone Carraro, artista originario di Sambughè (Tv) – è la prima volta che mi

capita di creare un’opera per un cantiere mentre, invece, mi sono già trovato a che fare con il

tema della bonifica. A Comacchio, infatti esiste un’altra mia opera che si collega con questa e

il mio obiettivo è creare una serie di murales lungo tutta la riviera, collegati tra loro”

Commenta

    

AUTORE DELL'ARTICOLO

Stanco degli occhiali?

Perché portare ancora gli occhiali? Ora 
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Clinic Compare
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Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.
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Home Economia Comunicati Ambiente Piacenza Terminati i lavori di regimazione idraulica a Lugagnano

TERMINATI I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA A
LUGAGNANO
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Venerdì, 06 Settembre 2019 06:59 Stampa Email
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Tweet

Lugagnano dopo l'intervento

Piacenza, 3 settembre 2019 - Quando la prevenzione trova efficacia.

“In territorio montano il presidio umano ha un ruolo chiave, oggi come non mai. In questo caso la segnalazione è partita

da Adriano Fortinelli, agricoltore e tecnico di Coldiretti, che ha permesso di intervenire a prevenzione di una situazione di

dissesto idrogeologico potenzialmente pericolosa” commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di

Piacenza.

“La messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto, oltre alla salvaguardia delle produzioni agricole locali,

produrrà una significativa ricaduta positiva sulla valorizzazione e lo sviluppo del territorio” prosegue Antonio Vincini,

sindaco del comune di Lugagnano Val d’Arda.

Dal sopralluogo tecnico era risultato evidente sia che l’attraversamento in località Faustina era completamente otturato da

0
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande a

Borgonovo

La diga del Molato nel programma di Confluenze

Festival: arte, musica, cibo genuino, passeggiate, incontri

e momenti di festa

Una serata magica alla diga del Molato

Anche il BMW club di Como e Varese in visita al Molato

Sperimentazione nei canali della bassa val d'Arda

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Conte Bis, al giuramento

in Politica Emilia

Terminati i lavori del teleriscaldamento in Piazza

Duomo: il mercato torna in centro città

in Comunicati istituzionali Piacenza

detriti sia che le acque piovane non regimate si stavano riversando sulla strada rendendo difficoltoso il passaggio degli

automezzi. In aggiunta era emerso che il canale che corre in fregio alla strada per la località i Credali risultava

particolarmente eroso e presentava numerosi cedimenti della sponda che interessavano anche la carreggiata.

Gli interventi realizzati sono consistiti nel rifacimento dell’attraversamento in località la Faustina mediante la sostituzione

dei manufatti ammalorati, nel ripristino del manto stradale e nella sistemazione del canale tramite la realizzazione di salti

di fondo in massi cementati per ridurre il deflusso dell’acqua e prevenire ulteriori fenomeni erosivi.

 

Lugagnano prima dell'intervento

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  bonifica piacenza  sicurezza idraulica
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Obiettivo su Tirana con Italia e Albania
molto più legate di quanto si creda

Paola Cortese
06 SETTEMBRE 2019

La Piccola guida alla Tirana in libri ha visto così toccare, seppur velocemente da

Scarlini, almeno le opere più significative di autori albanesi e storie e altri autori che

l'Albania l'hanno raccontata come Girolamo De Rada, Kadare, la Vorspi, ma anche

Mario Rigoni Stern che ne scrisse, tra i molti altri. Un accenno anche alla vitalità

della lingua utilizzata della comunità arbëreshë dell’Italia meridionale. Luca Scarlini

ha poi ricordato alcuni appuntamenti che si terranno per l'occasione a partire da

quello con la Compagnia della Lettura con cui realizzerà una performance corale

negli spazi del Consorzio di Bonifica, dando voce a personaggi veri e immaginati che

hanno solcato le strade di Tirana.

«È suggestivo che il lavoro venga proposto in una sala del 1928, significativa per

Tirana - ha detto - . L'Albania ha subito la tirannide, l'invasione fascista, la dittatura,

e la letteratura ha trasposto nel mito quel che non poteva dire esplicitamente».
Sono stati ricordati anche gli innovativi interventi di trasformazione urbanistica

firmati dall'architetta Elisabetta Terragni, autrice di importanti recuperi e creazione

di spazi museali tra cui la Casa delle Foglie e la Casa Museo Kadare, uno dei loro

principali scrittori. —

Paola Cortese

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Tirana è il quinto capitolo di Una città in libri, una città molto nota ma meno

frequentata dal grande pubblico rispetto ad altre capitali». Così Luca Scarlini ha

aperto il primo appuntamento di Accenti, in piazza Sordello, illustrando, nei

consueti 30 minuti del format, la biblioteca temporanea, allestita alla Tenda dei libri

e tutte le attività connesse grazie alle quali si potranno conoscere gli autori e la

letteratura di questo Paese del Mediterraneo.

«L'Italia e l'Albania sono molto più legate di quanto si possa credere, oltre che per la
storia anche per l'architettura - ha aggiunto Scarlini, affiancato nell'occasione da

Persida Arslani, docente all'Università di Tirana - e quest'anno vogliamo omaggiare

la capitale Tirana che l'anno prossimo compirà 100 anni. È una storia, quella della

letteratura albanese, segnata dalla diaspora, molti degli scrittori infatti hanno

dovuto lasciare il loro Paese e hanno iniziato a scrivere in altre lingue». La biblioteca

temporanea, con circa 200 titoli, destinati a crescere, aperta al pubblico per tutta la

durata della manifestazione, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con

l’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia e la Rete Bibliotecaria Mantovana,

con il sostegno del Ministero della Cultura d’Albania e del Municipio di Tirana i cui

rappresentati, al termine dell'incontro, sono andati a inaugurarla con tanto di

sventolamento di bandiere nazionali con le aquile. 

Moto fuori strada, muore centauro di
65 anni

In crescita i bimbi in regola coi
vaccini, ma c’è chi li rifiuta

Nicola Corradini

Il silenzio e le lacrime per ricordare
la gioia di Gabriele

Vittorio Negrelli

L'immagine ufficiale del 2019 è
ispirata alla Sala dei Giganti di
Palazzo Te 
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Lavori sulla briglia Chiusa la pista
ciclabile

A.S.
06 SETTEMBRE 2019

A.S.

A causa lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la riparazione dei danni

conseguenti alle piene dell’autunno 2018 e dell’inverno e primavera 2019, il

consorzio di bonifica Emilia centrale ha annunciato la chiusura temporanea

dell’attraversamento pedonale e ciclabile della traversa tra San Michele dei

Mucchietti, in territorio sassolese e Castellarano, in territorio reggiano, sul fiume

Secchia. 

«Al fine di ottimizzare i lavori e determinare il minore disagio alla pista ciclo

pedonale che si sviluppa sulla traversa - spiegano gli addetti - gli interventi saranno

condotti contemporaneamente e saranno gestiti in modo da limitare al massimo
l’interruzione dell’attraversamento ciclo pedonale. La pista sarà, quindi,

completamente chiusa per le intere giornate di oggi e domani e, se le operazioni

programmate avranno esito positivo, sabato mattina la pista sarà riaperta. Nei

giorni seguenti potranno esserci interruzioni temporanee di alcune ore. In tali

occasioni sarà cura del consorzio mettere adeguati cartelli in corrispondenza

dell'accesso alla pista dal lato modenese e da quello reggiano. —

Giovanni Balugani

Modena, Grandinata di giugno,
carrozzerie “sold out” «Prossimo
appuntamento estate 2020»

Formigine, arrestato il re delle truffe
prima di un colpo

Carpi, lite tra automobilisti finisce a
colpi di tubo

Con Noi Gazzetta al Gp delle auto
a pedali
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Lugagnano, terminati i lavori di regimazione
idraulica

Economia / Lugagnano Val D'Arda

Redazione
06 settembre 2019 06:00

I più letti di oggi

Rfi, in Emilia si cercano giovani
per manutenzione infrastruttura

Lugagnano, terminati i lavori di
regimazione idraulica

Q uando la prevenzione trova efficacia. Tanti gli interventi del Consorzio di

Bonifica di Piacenza in territorio montano e tra quelli da poco terminati

ci sono anche i lavori in località Credali e Faustina di Lugagnano. «In territorio

montano il presidio umano ha un ruolo chiave, oggi come non mai. In questo

caso la segnalazione è partita da Adriano Fortinelli, agricoltore e tecnico di

Coldiretti, che ha permesso di intervenire a prevenzione di una situazione di

dissesto idrogeologico potenzialmente pericolosa», commenta Fausto Zermani,

presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. «La messa in sicurezza del

tratto di strada interessato dal dissesto, oltre alla salvaguardia delle produzioni

agricole locali, produrrà una significativa

ricaduta positiva sulla valorizzazione e lo

sviluppo del territorio» prosegue Antonio

Vincini, sindaco del comune di

Lugagnano Val d’Arda.

Dal sopralluogo tecnico era risultato

evidente sia che l’attraversamento in località Faustina era completamente

otturato da detriti sia che le acque piovane non regimate si stavano riversando

sulla strada rendendo difficoltoso il passaggio degli automezzi. In aggiunta era

emerso che il canale che corre in fregio alla strada per la località i Credali

risultava particolarmente eroso e presentava numerosi cedimenti della sponda

che interessavano anche la carreggiata. Gli interventi realizzati sono consistiti

nel rifacimento dell’attraversamento in località la Faustina mediante la

sostituzione dei manufatti ammalorati, nel ripristino del manto stradale e nella

sistemazione del canale tramite la realizzazione di salti di fondo in massi

cementati per ridurre il deflusso dell’acqua e prevenire ulteriori fenomeni

erosivi.

Argomenti: consorzio bonifica
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06 SETTEMBRE 2019

aulla. La Regione replica a “Idee in Comune” sulla necessità di efficientare le

idrovore sul Magra: «Le idrovore che la Regione ha progettato, realizzato e

collaudato funzionano e lo hanno dimostrato. La Regione, per implementare

l’efficienza dell’impianto e aumentarne la sicurezza, ha dato mandato al Consorzio

di Bonifica che lo gestisce per conto del Comune, di prevedere l’allacciamento

all’alimentazione elettrica che andrebbe ad aggiungersi al gruppo elettrogeno.
Inoltre, tenuto conto dell’acqua che perviene all’impianto, la Regione ha chiesto al

Consorzio di verificare una configurazione tale da aver riserve in termini di

pompaggio. Gli uffici regionali contestano che l’asilo di Aulla il 4 aprile sarebbe

stato oggetto di esondazione. L’allagamento è avvenuto per la mancata ricezione

delle acque da parte delle griglie stradali». —

C'è chi costruisce casette e bistrot sul
fiume: e il Comune gli dichiara guerra

Parla l'Asl: «Batterio New Delhi, da noi
casi limitati per i rigidi protocolli»

Materiale precipita da un cantiere e
imbratta un’auto

Con settembre tornano le 8
newsletter per abbonati
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venerdì 06 settembre 2019
 PIEDIMONTE MATESE - AUTORI,

GIORNALISTI, ARTISTI, MUSICISTI AL
FESTIVAL DELL'ERRANZA
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PER LA PUBBLICITA'

Contattare il n.327.165.06.13

Anche con sms e whatsapp

oppure scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME
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Migranti, impugnata la legge del
Friuli  Salvini: «Un presidio a
Montecitorio»
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mepage.xml

Governo,i piani di Conte per il bis:
nuova intesa con la Ue per il patto di
Stabilità
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Al Colle con la famiglia  Il
giuramento “normale”  del nuovo
governo Conte
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Manager russoarrestato  a Napoliper
spionaggio(su richiesta Usa).L’iradi
Putin
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Manager russo fermato a Napoli
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Scuola,l'11 settembre inizio in
Campania
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Whirlpool vede sindacati su sito
Napoli
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Lozano, da CR7 complimenti per il
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campania_rss.xml
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La mente di un narciso e' meno
'critica'
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Fibrillazione atriale, mega studio su
efficacia anticoagulanti orali
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s.xml

Menarini, l'azienda italiana cresciuta
in Russia del 170%
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Diabete, un'azienda italiana tra i
leader di mercato in Russia
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Vicino Mosca l'azienda italiana dove
'comandano' le donne
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml
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Avanti 

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).

I l  direttore art ist ico Roberto Perrott i  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”
d i  Pierg iuseppe Francione,  dal  c ic lo p i t tor ico Homo Viator  d i  Ci ro
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
Crocet t i ;  i l  pres idente del la  Fondazione Premio Napol i  Domenico
Ciruzzi con Maurizio Braucci, Orso d’argento a Berlino per la sceneggiatura de
“ L a  p a r a n z a  d e i  b a m b i n i ” .  P e r  l a  p r e s e n t a z i o n e  d e g l i  a u t o r i
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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Mezzane • Lavagno
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L’agricoltura si mette in
vetrina
L'agricoltura di eccellenza di sette paesi abbracciati da due valli si
mette in vetrina per due giorni, ma prende anche tempo per
riflettere su cosa vorrà essere domani: è il senso della Fiera dei
prodotti agricoli della Val d'Alpone e Val Tramigna che vivrà la sua
prima edizione a Monteforte d'Alpone questo fine settimana. Sabato
e domenica il Palazzo vescovile ospiterà l'esordio di questa fiera
itinerante fortemente voluta dalle amministrazioni locali di
Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Vestenanova, San
Giovanni Ilarione, Roncà, Soave e Cazzano di Tramigna per mettere
il settore primario al centro e farne anche il principale volano dal
punto di vista turistico. Ci hanno creduto Coldiretti e il Consorzio del
vino Soave, la Strada del vino Soave e la Cantina di Monteforte e,
soprattutto, oltre una sessantina tra aziende e imprese del settore
delle due valli e una squadra di volontari che per ogni paese hanno
deciso di mettersi a disposizione per questa due giorni che prende
vita contestualmente alla 89ª Festa dell'uva a Monteforte. «È un
momento di riflessione importante proposto da amministrazioni
diverse che condividono lo stesso territorio», ha detto il presidente
della Provincia Manuel Scalzotto in sede di presentazione, «e che
fanno un passo importante perché la coesione di intenti può aiutare
a sviluppare zone omogenee». L'apertura della manifestazione,
patrocinata da Regione e Provincia, è in programma sabato alle 16
con l'apertura dell'expo dei prodotti agricoli locali al Palazzo
Vescovile: vino, olio, salumi, formaggi, gastronomia, la patata di
Bolca, il luppolo e la birra della Val d'Alpone ma pure il miele ed i
piccoli frutti, la Mora di Cazzano, giusto per fare qualche esempio, si
metteranno in vetrina con le aziende produttrici e potrano essere
degustati ed acquistati fino alle 23 e anche domenica dalle 9 alle 23.
Alle 17 l'auditorium della Cantina di Monteforte accoglierà il
benvenuto istituzionale agli ospiti che si sposteranno poi al Palazzo
vescovile per il taglio del nastro alla prima edizione della Fiera. Alle
18 focus su «La risorsa acqua in Val d'Alpone tra paesaggio e
patrimonio»: il sindaco Roberto Costa, il consigliere regionale Enrico
Corsi, il presidente del Consorzio del Soave Sandro Gini e poi Silvio
Parise (presidente del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta),
Massimino Stizzoli (presidente della Cantina di Monteforte),
Roberto Zorzin (associazione «Val d'Alpone faune, flore e rocce del
Cenozoico»), Fabio Saggioro (Università di Verona), Chiara Maria
Mattiello (Consorzio del Soave) si confronteranno su produzione del
Soave, tutela del territorio, emergenze e opportunità, risorse e

OGGI IN VAL D'ALPONE
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

valori, identità paesaggistica e patrimonio territoriale affidando a
Franco Manzato, già vice ministro per l'agricoltura, le conclusioni
della giornata. Vademecum e al tempo stesso documento di sintesi
sarà un atto programmatico congiunto già sottoscritto dal territorio,
affidato a istituzioni ed enti competenti per iniziare a costruire
l'agricoltura di domani nel comprensorio di Val d'Alpone e Val
Tramigna con obiettivo di verifica il prossimo anno. Domenica, in
contemporanea con l'expo dei prodotti agricoli, nel cortile della
scuola «Anzolin» esposizione di macchine e prodotti agricoli:
protagoniste trenta aziende delle due valli. •
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Home   Campania   Inquinamento nel torrente Solofrana, il Ministro Costa risponde all’interrogazione della Deputata Virginia...

Campania Nazionale News Politica

Inquinamento nel torrente Solofrana, il Ministro

Costa risponde all’interrogazione della Deputata

Virginia Villani

Inquinamento nel torrente Solofrana, il Ministro Sergio Costa risponde

all’interrogazione della Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani: “Nelle acque

superficiali è emersa la presenza di parametri chimici superiori a quelli consentiti,

scarichi abusivi e inquinamento anche da rifiuti urbani nelle acque sotterranei e nei

pozzi gestiti dal Consorzio. Andiamo avanti nella risoluzione con l’istituzione del tavolo

tecnico ed il piano di risanamento” scrive il Ministro Costa.

Questa in sintesi la replica del Ministro Costa all’interrogazione della Deputata Villani

che specifica: “Sono molto soddisfatta della celere risposta del Ministro dell’ambiente

Sergio Costa alla mia interrogazione dello scorso luglio sullo stato di inquinamento del

torrente Solofrana. L’attenzione su questo tema resta molto alta. Il Ministro ha

schematizzato nella sua risposta le azioni che sono state messe in campo dal

Governo Conte in 14 mesi. Ad oggi abbiamo intrapreso con i 42 Comuni interessati

dalla problematica del fiume Sarno, il percorso comune volto alla realizzazione del

Di  Sonia Angrisani  - 6 Settembre 2019
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Master Plan Bacino Fiume Sarno. Obiettivo del Master Plan, il cui Ufficio di

coordinamento è l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale

congiuntamente al Ministero dell’ambiente, è quello di programmare una serie di

misure di concerto con gli Enti territorialmente competenti e declinare un piano di

azioni da realizzare in base alle priorità – lavori a breve, medio e lungo termine – e

programmazione finanziaria. Intanto l’Autorità di Bacino ci conferma che sono in

corso sopralluoghi e verifiche su tutto il bacino e tratti fluviali per la valutazione delle

misure da attuare. Nel frattempo, il Ministero dell’ambiente sta lavorando per

l’istituzione del tavolo tecnico”.

Sullo stato di inquinamento del torrente Solofrana, la Deputata Villani spiega quanto

appreso dalla nota a firma del Ministro Sergio Costa: “Nella nota Ministeriale vengono

forniti risconti molto interessanti e preoccupanti, insieme però ad un piano di azione

chiaro e determinato. Nello specifico, dal monitoraggio del torrente Solofrana, sono

emerse una serie di criticità nelle acque superficiali che risultano caratterizzate da uno

stato ecologico non buono. Infatti, emergono dei superamenti dei parametri chimici

delle acque, quali cromo e cadmio. In diversi punti dell’alveo risultano picchi di

superamento in particolari periodi dell’anno, dovuti alla produzione di alcune aziende

agricole e manifatturiere. Nel breve termine, quindi, si è deciso di fare una

progettazione della rete di monitoraggio qualitativa e quantitativa delle acque

superficiali con la manutenzione e adeguamento degli alvei. Inoltre, è stata prevista

anche la progettazione della rete di monitoraggio pluviometrica e dei principali

parametri geotecnici, precursori della franosità. Deve essere anche prevista la

programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle briglie dei torrenti

tributari e la proposta di riqualificazione e rigenerazione del sistema idrografico del

bacino del Sarno – spiega la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani – Per

quanto concerne invece, gli otto acquiferi ricadenti nell’area del torrente Solofrana

sono stati classificati come non buoni. Vi sono in quell’area, molti pozzi gestiti dal

Consorzio di bonifica e altri privati, che hanno comunque dei parametri chimici

preoccupanti. Un’altra criticità molto grave è rappresentata dalla presenza di rifiuti

urbani e non, su tutto il reticolo naturale. E’ necessario quindi, quindi secondo il

Ministro, procedere nel breve tempo ed aggiornare il censimento dei pozzi, progettare

il monitoraggio dell’acqua, completare il piano di caratterizzazione dell’inquinamento

soprattutto nei comuni di Solofra e Montoro, e poi progettare interventi di

risanamento della falda. Bisogna anche verificare le possibili interferenze sulle acque

sotterranee da parte dei siti censiti nell’ex Sin Sarno. Infine il Ministro Costa ha fatto

emergere anche le criticità relative al ciclo integrato delle acque o meglio, dei sistemi

fognari e depurativi. Le principali criticità sono da imputare alle carenze del sistema di

collettamento e depurazione per l’elevato tasso di perdite dalle reti fognarie vetuste,

in cattivo stato di manutenzione ed il limitato allacciamento agli impianti di

depurazione. Altre criticità sono dovute all’insufficienza di sistemi di trattamento,

l’assenza di una rete di collettamento di acque bianche con conseguente sovraccarico

degli impianti di depurazione e immissione di numerosi scarichi di troppo nelle

fognature urbane di tipo misto e nel reticolo idrografico, senza alcun tipo di

trattamento. Per questo bisognerà nel breve termine aggiornare il censimento degli

scarichi abusivi, verificare e valutare i carichi inquinanti nonché capire l’efficienza degli

impianti comprensoriali e la capacità residua di trattamento. È necessario anche

valutare le opzioni di adeguamento degli impianti di depurazione e completare la rete

dei collettori e connessione degli impianti di depurazione. A queste azioni nel breve

termine, ne corrisponderanno altre nel medio e lungo termine”.

Infine, come emerge dalla nota a firma del Ministro Sergio Costa: “A carico della

Napoli, storia di spie, fermato un

alto dirigente russo
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Articolo precedente

Agropoli, una delle città più hot d’Italia, i dati
emersi da una ricerca

Regione Campania, allo stato attuale risultano molteplici interventi nel settore fognario

depurativo di completamento delle reti fognarie interne ai comuni di Castellammare di

Stabia, Nocera inferiore, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, Sarno, Scafati e Striano,

nonché i completamenti di alcuni collettori comprensoriali – si legge nella risposta –

Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei territori esposti ai rischi naturali, è stato

redatto già a partire dal 2012 il “Grande Progetto di Riqualificazione e recupero del

fiume Sarno” finanziato sia con fondi POR FESR 2007-2013 sia con fondi regionali per

un importo di € 217.472.302,30 e poi rifinanziato, con DGR n. 462 del 17.07.2018,

per € 401.720.467,56. Ad oggi per l’intervento in argomento, suddiviso in tre lotti

funzionali, risulta in corso la gara di affidamento della progettazione definitiva ed

esecutiva per i primi due lotti e la gara di affidamento della progettazione di fattibilità

tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per il terzo lotto. Nel frattempo continuano

i sopralluoghi su tutto il bacino del Sarno”.
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di Redazione - 06 Settembre 2019 - 10:03    

Più informazioni
su

consorzio boni ca  lugagnano

ALTRE NEWS

Consorzio di Boni ca, completata
la messa in sicurezza stradale a
Credali e Faustina di Lugagnano

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

 

Sono tanti gli interventi del Consorzio di Boni ca di Piacenza in territorio
montano, e tra quelli da poco terminati ci sono anche i lavori in località
Credali e Faustina di Lugagnano.

“In territorio montano il presidio umano ha un ruolo chiave, oggi come
non mai. In questo caso la segnalazione è partita da Adriano Fortinelli,
agricoltore e tecnico di Coldiretti, che ha permesso di intervenire a
prevenzione di una situazione di dissesto idrogeologico potenzialmente
pericolosa” commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di
Boni ca di Piacenza.

“La messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto, oltre
alla salvaguardia delle produzioni agricole locali, produrrà una signi cativa
ricaduta positiva sulla valorizzazione e lo sviluppo del territorio” prosegue
Antonio Vincini, sindaco del comune di Lugagnano Val d’Arda.

“Dal sopralluogo tecnico – commentano dal Consorzio – era risultato
evidente sia che l’attraversamento in località Faustina era completamente
otturato da detriti sia che le acque piovane non regimate si stavano
riversando sulla strada rendendo dif coltoso il passaggio degli automezzi.
In aggiunta era emerso che il canale che corre in fregio alla strada per la
località i Credali risultava particolarmente eroso e presentava numerosi
cedimenti della sponda che interessavano anche la carreggiata.
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Più informazioni
su

consorzio boni ca  lugagnano
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I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI LUGAGNANO

DALLA HOME

Gli interventi realizzati – spiegano – sono consistiti nel rifacimento
dell’attraversamento in località la Faustina mediante la sostituzione dei
manufatti ammalorati, nel ripristino del manto stradale e nella
sistemazione del canale tramite la realizzazione di salti di fondo in massi
cementati per ridurre il de usso dell’acqua e prevenire ulteriori fenomeni
erosivi”.

Nelle due foto il tratto di strada messo in sicurezza dal Consorzio di
Boni ca prima e dopo l’intervento
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9:59:36

HOME  EMILIA E DINTORNI  ALTO FERRARESE  FERRARA: “STREET ART” PER RACCONTARE IL

CONSORZIO E LA BONIFICA
  

il: 06 Settembre 2019 - 8:35  Stampa  Email

Ferrara: “Street Art” per raccontare il Consorzio e la
bonifica

Anche il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha voluto

essere parte attiva all’interno del Buskers Festival di Ferrara,

mettendo a disposizione uno spazio per permettere

l’espressione della creatività dei writers. Come in una sorta di

legame tra l’arte antica che si sta restaurando a Palazzo

Naselli Crispi e il futuro espresso dalla street art, il Consorzio

ha così chiesto ai writers di esprimersi nella parte in legno che

copre la parte inferiore del cantiere, sovrastata dal grande

telone artistico. E’ così che i ragazzi si sono ispirati all’acqua,

creando opere tutte da scoprire.

Un’idea che dimostra ancora una volta l ’attualità del

Consorzio e che ha permesso di legare il linguaggio giovanile a

quello tecnico e storico dell’ente, sempre più aperto alle nuove

generazioni e sempre più protagonista in tutti i  tipi di

espressione artistica, dal quadro di De Chirico ‘Le muse inquietanti’ in cui compaiono le ciminiere

dell’impianto idrovoro di Codigoro, al far parte del museo M9 fino ad arrivare agli aironi di Bassani

dipinti sui muri dell’idrovora di Codigoro e ai murales di questi giorni.

“Abbiamo voluto metter loro a completa disposizione quello spazio per esprimere la loro creatività e

fantasia con disegni e colori valorizzando questa vena artistica – dice Franco dalle Vacche, presidente

del Consorzio di Bonifica di Ferrara – è un modo tangibile che proietta il Consorzio nel futuro, lo fa

conoscere alle nuove generazioni utilizzando il loro linguaggio e, nel contempo, valorizza la cosiddetta

il «writing» urbano responsabile, con graffiti certificati e autorizzati”. L’opera rimarrà per un anno, fino

al termine del cantiere e successivamente conservata ed esposta.

“Ho trovato molto interessante il tema della bonifica che ho voluto fosse opera di Simone Carraro,

illustratore veneto che da due anni fa opere d’arte urbana – spiega l’art director Cesare Bettini,

dell’imolese associazione ‘Noi giovani’ – abbiamo rappresentato la narrazione dalla palude preistorica

con gli animali, fino ad arrivare all’antropocene, la nuova era che stiamo vivendo, caratterizzata

dall’opera dell’uomo capace di trasformare i contesti naturali mondiali. La bonifica è una delle attività

più incisive. Nel murales ne spieghiamo i passaggi fondamentali in una sorta di enciclopedia

didascalica e immagini, parlando ai giovani nella loro lingua ed utilizzando la grande potenza

espressiva per comunicare a tutti”.

“E’ stato un lavoro molto divertente che mi ha permesso di inserire anche gli animali dell’ecosistema

ferrarese ma anche uno schema che illustra un modo semplice di bonificare – ha aggiunto Simone

Carraro, artista originario di Sambughè (Tv) – è la prima volta che mi capita di creare un’opera per un

cantiere mentre, invece, mi sono già trovato a che fare con il tema della bonifica. A Comacchio, infatti

esiste un’altra mia opera che si collega con questa e il mio obiettivo è creare una serie di murales lungo

tutta la riviera, collegati tra loro”
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Il sud Italia a rischio desertificazione. Anbi Lazio:
“Così la combattiamo”

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.
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“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 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”.

Foto: ANBI ©
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