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Home   Ambiente   Martinsicuro, ciclopedonale fiume Tronto: firmata la convenzione

Martinsicuro, ciclopedonale fiume
Tronto: firmata la convenzione

    Mi piace 1

Sottolineata dai convenuti alla conferenza l’importanza dell’opera ,frutto
del lavoro sinergico tra l’Abruzzo e le Marche,per il turismo e l’economia
dei territori

MARTINSICURO (TE) – E’ stata firmata questa mattina presso le sale della  Torre Carlo

V° di Martinsicuro la convenzione tra la Regione Abruzzo, la Regione Marche ed

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del collegamento

Ciclopedonale sul Fiume Tronto.

 Il  primo cittadino truentino, Massimo Vagnoni, sottolineando che quella odierna 

è una giornata importantissima per Martinsicuro e i suoi cittadini ha dichiarato:

“La stipula della convenzione arriva alla fine di un grande lavoro svolto da diversi

attori che, tutti assieme, al di là di interessi campanilistici o colore politico, in questi

anni hanno operato per centrare questo risultato  della realizzazione del Ponte

Ciclopedonale sul fiume Tronto, che collegherà la nostra Città con San Benedetto del

Tronto, se ne parlava ormai da decenni, tanto che le persone avevano smesso di

crederci, ma grazie al lavoro sinergico del nostro Comune e dei nostri dirimpettai

marchigiani, grazie alla determinazione dell’Assessore Regionale, Dino Pepe, e del suo

omologo marchigiano, Anna Casini, che hanno lavorato senza sosta per trovare le

Da  Redazione  - 7 gennaio 2019
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risorse e rendere possibile questa opera strategica, finalmente portiamo a casa un

risultato importantissimo per il nostro territorio e la nostra comunità. Martinsicuro e

San Benedetto, grazie a quest’opera, entraranno nel circuito della cosiddetta Ciclovia

Adriatica che porterà tantissimi turisti dal nord Europa e dal nord Italia, un risultato

che avrà positive ripercussioni sia a livello turistico che economico per l’intero

comprensorio”.

“Oggi possiamo dire che questa comunità, già vicina per storia, tradizioni e tanto

altro, è ancora più unita” conclude Vagnoni. “Questo è un esempio di cosa si può fare

quando si lavora assieme e per questo voglio ringraziare quanti, regioni, province,

uffici tecnici, organi politici e associazioni, hanno lavorato con noi per centrare questo

risultato storico”.

La soddisfazione dell’Assessore Dino Pepe per questo importante
risultato frutto del lavoro sinergico tra l’Abruzzo e le Marche che
avrà positive ripercussioni a livello turistico ed economico per il
territorio

 “Si tratta di una giornata storica per le nostre due regioni, per le province di Teramo

ed Ascoli Piceno e per i comuni di Martinsicuro e San Benedetto – sottolinea

l’Assessore Regionale al Cicloturismo, Dino Pepe – di questo progetto strategico

per l’intera ciclovia Adriatica e per i nostri territori se ne parla ormai da tantissimo

tempo, ma solo negli ultimi anni, grazie alla stretta e proficua sinergia che siamo

riusciti a creare con la Regione Marche, in particolare con il Vice Presidente Anna

Casini, ha subito una decisiva accelerazione che ci ha portato oggi a mettere, nero su

bianco, la parole fine alle “chiacchiere”, per dare spazio finalmente ai fatti e alle

azioni concrete”.

Da parte sua, grazie al lavoro meticoloso e puntuale dell’Assessore Pepe, la Regione

Abruzzo ha messo a disposizione per questo progetto circa 1,1 milioni di euro di

Fondi FAS e altrettanto, con altri fondi, faranno le Marche.

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro che, in questi anni, hanno lavorato per rendere

possibile questo progetto ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche che si occuperà,

fattivamente, della sua realizzazione” prosegue Pepe.

“Si dice spesso che un ponte è un’opera strategica perché unisce due realtà, due

comunità, in questo caso permettetemi di dire che fa molto di più perché rende

ancora più vicini due comprensori da sempre uniti da un comune filo conduttore, una

identità che va oltre la semplice appartenenza comune, dando un decisivo e concreto

sostegno allo sviluppo non solo turistico, ma anche economico e sociale a 360° di

questi territori”.

“Si tratta poi dell’ennesima dimostrazione di come l’unione collaborativa tra le nostre

due regioni generi risultati positivi per questo territorio. Basti ricordare lo storico

accordo, giunto dopo ben 34 anni, tra il Consorzio di Bonifica Nord Teramo ed il

Consorzio di Bonifica Marche, che porterà indubbi benefici per i comuni abruzzesi che

insistono sul fiume Tronto, o la sinergica opera di rilancio, con un investimento di

circa 400 mila euro, sull’impianto sciistico di Monte Piselli” prosegue l’Assessore

regionale.

Alla firma della convenzione il Provveditore ai Lavori Pubblici di Toscana-Umbria-

Marche, Dott. Marco Guardabassi, non si è voluto sbilanciare troppo sui tempi di

realizzazione dell’opera, ma indicativamente ha parlato di fine primavera 2021 come

possibile data di ultimazione dei lavori.

“Vigileremo, tutti assieme, affinché queste tempistiche vengano rispettate e, sin da

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-01-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 7



NOTIZIE martin

ora, ringraziamo gli uffici ed i tecnici che andranno a lavorare su questo

fondamentale progetto, certi che lavoreranno per dare la migliore soluzione possibile

alle nostre città”.

“Voglio ringraziare, di vero cuore, quanti hanno lavorato per rendere possibile questo

fondamentale risultato che è frutto di un lavoro costante di tanti soggetti, gli uffici ed

i tecnici della Regione Abruzzo e della Regione Marche, l’intera comunità di

Martinsicuro e le Amministrazioni Maloni, Di Salvatore, Camaioni e Vagnoni che in

questi anni si sono impegnate su questo progetto, la Provincia di Teramo, le

associazioni turistiche, la Fiab, la Uisp e Legambiente: senza il costante e proficuo

lavoro di tutti non sarebbe stato possibile centrare un simile risultato” conclude

l’Assessore Regionale al Cicloturismo, Dino Pepe.
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PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME
TRONTO, DINO PEPE SIGLA LA
CONVENZIONE CON LA REGIONE ABRUZZO
Pubblicato: 07 Gennaio 2019

 

E’ stato siglato stamane presso la Torre Carlo V° di
Martinsicuro la convenzione tra la Regione Abruzzo, la
Regione Marche ed Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la realizzazione del collegamento
Ciclopedonale sul Fiume Tronto. “Si tratta di una
giornata storica per le nostre due regioni, per le
province di Teramo ed Ascoli Piceno e per i comuni di
Martinsicuro e San Benedetto – sottolinea l’Assessore
Regionale al Cicloturismo, Dino Pepe – di questo
progetto strategico per l’intera ciclovia Adriatica e per
i nostri territori se ne parla ormai da tantissimo tempo,
ma solo negli ultimi anni, grazie alla stretta e proficua
sinergia che siamo riusciti a creare con la Regione
Marche, in particolare con il Vice Presidente Anna
Casini, ha subito una decisiva accelerazione che ci ha
portato oggi a mettere, nero su bianco, la parole fine
alle “chiacchiere”, per dare spazio finalmente ai fatti e
alle azioni concrete”.

Da parte sua, grazie al lavoro meticoloso e puntuale
dell’Assessore Pepe, la Regione Abruzzo ha messo a
disposizione per questo progetto circa 1,1 milioni di
euro di Fondi FAS e altrettanto, con altri fondi, faranno
le Marche. “Ci tengo a ringraziare tutti coloro che, in
questi anni, hanno lavorato per rendere possibile
questo progetto ed il Provveditorato alle Opere
Pubbliche che si occuperà, fattivamente, della sua
realizzazione” prosegue Pepe. “Si dice spesso che un
ponte è un’opera strategica perché unisce due realtà,
due comunità, in questo caso permettetemi di dire che
fa molto di più perché rende ancora più vicini due
comprensori da sempre uniti da un comune filo
conduttore, una identità che va oltre la semplice
appartenenza comune, dando un decisivo e concreto
sostegno allo sviluppo non solo turistico, ma anche
economico e sociale a 360° di questi territori”.

“Si tratta poi dell’ennesima dimostrazione di come
l’unione collaborativa tra le nostre due regioni generi
risultati positivi per questo territorio. Basti ricordare lo
storico accordo, giunto dopo ben 34 anni, tra il
Consorzio di Bonifica Nord Teramo ed il Consorzio di
Bonifica Marche, che porterà indubbi benefici per i
comuni abruzzesi che insistono sul fiume Tronto, o la
sinergica opera di rilancio, con un investimento di
circa 400 mila euro, sull’impianto sciistico di Monte
Piselli” prosegue l’Assessore regionale.
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Come dichiarato in conferenza stampa dal
Provveditore ai Lavori Pubblici di Toscana-Umbria-
Marche, Dott. Marco Guardabassi, l’opera, salvo
problematiche tecniche o ricorsi, dovrebbe essere
terminata entro la primavera del 2021. “Voglio
ringraziare, di vero cuore, quanti hanno lavorato per
rendere possibile questo fondamentale risultato che è
frutto di un lavoro costante di tanti soggetti, gli uffici
ed i tecnici della Regione Abruzzo e della Regione
Marche, l’intera comunità di Martinsicuro e le
Amministrazioni Maloni, Di Salvatore, Camaioni e
Vagnoni che in questi anni si sono impegnate su
questo progetto, la Provincia di Teramo, le
associazioni turistiche, la Fiab, la Uisp e Legambiente:
senza il costante e proficuo lavoro di tutti non sarebbe
stato possibile centrare un simile risultato” conclude
l’Assessore Regionale al Cicloturismo, Dino Pepe.

Twitter
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UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TRONTO PER UNIRE
MARCHE E ABRUZZO
 Attualità e Cronaca  gennaio 7, 2019   Emidio Vena

HOME ATTUALITÀ E CRONACA SPETTACOLO E CULTURA ECONOMIA E LAVORO AMBIENTE E SALUTE SPORT

LE NOSTRE RUBRICHE VIDEO

   

ULTIME NOTIZIE: UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TRONTO PER UNIRE MARCHE E ABRUZZO Cerca su AscoliNotizie24 – Agenzia
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“Un ponte per unire due regioni”, la vicepresidente Casini all’incontro di Martinsicuro sul collegamento

ciclopedonale sul fiume Tronto: “Sviluppo sostenibile e qualità ambientale”

“Le nostre regioni vanno entrambe verso uno sviluppo sostenibile, puntando su un turismo diverso e

sulla riduzione degli inquinanti”. Lo ha sottolineato la vicepresidente delle Marche, Anna Casini, nel

corso dell’incontro di presentazione, a Martinsicuro (TE), dell’Accordo istituzionale per il collegamento

ciclopedonale sul fiume Tronto, tra Marche e Abruzzo. Convocato insieme all’assessore abruzzese Dino

Pepe, ha rappresentato l’avvio della fase operativa del progetto che coinvolge il ministero Infrastrutture

SHARING

TAGS
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e trasporti (tramite il provveditorato opere pubbliche Toscana Marche Umbria, con sede ad Ancona) e le

due Regioni. Ha rappresentato anche un momento di approfondimento sulle fasi e i tempi di

realizzazione del ponte, sullo sviluppo della mobilità cicloturistica e sulle nuove opportunità della

Ciclovia Adriatica, di cui le Marche sono la Regione capofila del progetto. Il ponte sul Tronto avrà un

costo stimato di 2,2 milioni di euro, equamente ripartito tra le due Regioni. “Unirà un’area strategica e

di grande importanza per entrambi i territori – ha ricordato Casini – Un’area molto sensibile, con la

riserva regionale della Sentina sul lato marchigiano che richiede grande attenzione per il valore

naturalistico e paesaggistico che racchiude. Il coinvolgimento del Provveditorato di Ancona, nella fase

progettuale e di appalto dei lavori, assicurerà un’accelerazione dei tempi di realizzazione e grande

qualità tecnica”. La vicepresidente ha poi ricordato i legami, anche storici e culturali, che uniscono le

due comunità. Le due Regioni, in particolare, sono coinvolte nell’Area di crisi complessa della Valle del

Tronto e della Val Vibrata: “È l’unica area di crisi nazionale che riguarda due regioni. I finanziamenti

sono stati quasi tutti erogati e le aziende finanziate; siamo alla fine del percorso. Altra collaborazione in

atto è quella che vede il Consorzio di bonifica delle Marche curare la sponda destra del Tronto, da molti

anni lasciata senza le adeguate manutenzioni”. Casini ha poi concluso rimarcando come l’Adriatica

rappresenti “non solo una ciclovia turistica, ma una vera e propria infrastruttura. Questo favorirà gli

accordi, in corso con le Ferrovie, per favorire l’integrazione tra treno e bicicletta, utilizzando le due ruote

anche per gli spostamenti quotidiani e lavorativi. L’Abruzzo è sicuramente molto più avanti su fronte

delle ciclovie, ma le Marche, con le scelte del Governo Ceriscioli, stanno recuperando terreno, con un

piano di investimenti di circa 50 milioni di euro destinato a realizzare il primo vero sistema di ciclovie

marchigiane che collegherà, a rete, le dorsali interne con la viabilità dolce adriatica”.

ATTUALITÀ E CRONACA
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Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Mantova Cronaca»

 0 

Consorzio di bonifica Niente aumenti in
vista

R.N.
07 GENNAIO 2019

VIADANA. Gli avvisi di pagamento 2019 non porteranno aumenti rilevanti, per i

contribuenti del consorzio di bonifica Navarolo: «Le aliquote - spiega il consiglio di

amministrazione dell’ente - si attesteranno sul fisiologico adeguamento all’indice

Istat. Ciò nonostante il consorzio farà importanti investimenti tanto sulle strutture

quando sull’adeguamento delle strumentazioni». Con le risorse disponibili, l’ente

provvederà alla manutenzione ordinaria: «Per quella straordinaria (adeguamento

impianti e canali demaniali) dobbiamo sperare in finanziamenti statali o di altra

provenienza». A fare il punto sul bilancio di previsione 2019 sono il presidente

Guglielmo Belletti e i vice Luigi Ardenghi e Piercarlo Barilli, che colgono l’occasione

per alcuni chiarimenti, in risposta a perplessità manifestate da alcuni comitati: «La
suddivisione del tributo di bonifica, tra immobili agricoli e non, è determinata da

specifici indici tecnici, sulla base di un regolamento approvato dai competenti organi

regionali che garantisce la parità di trattamento tra tutti i consorziati». —

R.N. 

ZUPPA DI VERDURA CON
POLPETTE DI MANZO SPEZIATE
E SEMI DI PAPAVERO

Il Mantova pareggia con il Virtus
Bergamo e si fa raggiungere dal
Como

Mantova, scontro tra due auto:
coinvolte sette persone

Aggiusta il sedile dell'auto e finisce
sul guardrail

Boninsegna, una vita con il
pallone: «Il profumo del campo
mi dà i brividi»

Gian Paolo Grossi

Eventi

Gli uccelli

Al cinema con la Gazzetta
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LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Mostra scambio d'epoca a Nocera Inferiore

Condividi su Facebook

Condividi su Google+

Home Page  Proponi Eventi  Banner e Link  Contatti

Mostra scambio d'epoca 2019

In: Campania : Salerno : Fiere Salerno : Nocera Inferiore 

Indirizzo: via Giuseppe Atzori 

Periodo: ATTENZIONE: La manifestazione si è tenuta in passato dal 3 al 4
marzo, non si sa se si terrà anche nell'anno in corso e in quali date.
Suggeriamo di verificare sul sito ufficiale della manifestazione.
Clicca qui per segnalare le nuove date » 

Sito Web: www.mostrascambio.net 

Mostra scambio d'epoca si svolge nel mese di marzo, visualizza le altre
pagine di Fiere: Fiere a marzo in tutta Italia, Fiere in Campania oppure le
sole pagine di Fiere a Salerno. 

Tutte le Manifestazioni in Campania in corso:

Mercatino di Natale dal 3 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019 a Napoli (NA)

Mercatino di Natale a Pietrelcina dal 2 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 a
Pietrelcina (BN)

I fantasmi dei quartieri - Da Don Pedro a me dal 15 dicembre 2018 al 18
gennaio 2019 a Napoli (NA)

Girando in Campania... “Suoni di Vini - Sagra del Cuoppo”

Il piazzale Enrico De Nicola, per due giorni ospiterà la manifestazione Suoni
di...Vini - Sagra del Cuoppo all'insegna del gusto e del divertimento. Il
programma della due giornate prevede, per sabato 7 luglio, musica popolare,
con l’esibizione dell’Associazione Popolare Tammurianera che a ritmo...
[continua]

EVENTI TOP

Sagre Campania

Presentazione rassegna…

10 gen - Napoli (NA)

A Fest' du Puorc

8-10 feb - Puglianello (B…

Carnevale strianese

2-5 mar - Striano (NA)

Presentazione rassegna…

10 gen - Napoli (NA)

A Fest' du Puorc

8-10 feb - Puglianello (B…

Sagra d'à Purpetta e' Pa…

17-18 feb - San Valentin…

Carnevale strianese

2-5 mar - Striano (NA)

Mostra scambio d'epoca

3-4 mar - Nocera Inferi…

Dolomiti Balloonfestival

6-13 gen - Dobbiaco (BZ)

Pitti Immagine Uomo

8-11 gen - Firenze (FI)

Presentazione rassegna…

10 gen - Napoli (NA)

I Power Rangers al Dolo…

10 gen - Andalo (TN)

Inverno in quota

10-31 gen - Milano (MI)

Contaminazioni

10-3 gen - Roma (RM)

Scarpetta Night

11 gen - Belluno (BL)

Idee Sposi

11-13 gen - Trento (TN)

FIS Nordic Combined W…

11-13 gen - Predazzo (T…

VUOI
COLLABORARE?

Proponi degli

Eventi e delle

schede Località»

 

HAI UN SITO WEB?

Visualizza Gratis

gli eventi sul tuo

sito!

Descrizione
Un viaggio nel passato attraverso i modelli che hanno fatto la storia
delle moto e delle auto nel panorama nazionale ed internazionale:
presso il "Consorzio di Bonifica" sito in Nocera Inferiore. 
Info: info@mostrascambio.net 0828 851499
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EDIZIONE NOI TIRRENO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI INCENDIO MONTE SERRA PISA CALCIO SAPIENZA AEROPORTI

Sei in:

06 gennaio 2019

PISA > CRONACA > GERMOGLI IN MEZZO ALLA CENERE È LA...

VIAGGIO SUL MONTE PISANO 

Germogli in mezzo alla cenere È la
rivincita della natura
Ci vorrà tempo ma quel verde che comincia a riaffiorare in mezzo al
nero e al grigio che dominano il paesaggio è il segnale che la montagna
può farcela
di Valentina Landucci

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Pietrasanta via Capezzano
Monte 32 - 496200

Tribunale di Livorno
Tribunale di Pisa
Tribunale di Lucca
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Pierluigi Mori
Livorno, 6 gennaio 2019

Elsa Fevoli
Livorno, 6 gennaio 2019

Stefano Cinini
Livorno, 6 gennaio 2019

Alfredo Martini
lucca, 6 gennaio 2019

Tiziano Vaselli
massa, 06 gennaio 2019

 MENU ACCEDI  ISCRIVITI  SEGUICI SU  

PISA
CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO TOSCANA ECONOMIA ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO METEO RISTORANTI ANNUNCI PRIMA

Cerca nel sito

4








calci. L’obiettivo della macchina fotografica va alla ricerca del colore. Sotto il

sole timido di questo 2019 appena cominciato la natura sfida il freddo ma

ancora di più il grigio e il nero rimasti dopo l’inferno di fiamme che il 24

settembre scorso ha stravolto questi versanti. Feriti, devastati, anneriti. Ma non

per sempre. E torna in mente il motto sullo stemma del Comune di Calci, una

delle località più colpite dall’incendio doloso di cento giorni fa: “viret semperque

virebit”, è verde e sempre sarà verdeggiante. «Ed è proprio così, come dice il

nostro motto - ricorda il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - il Monte

rinascerà, sta già rinascendo e noi faremo di tutto per dare una mano al lavoro

che la natura ha già cominciato».

Le immagini del fotografo del Tirreno, Fabio Muzzi, tornato sul Serra dopo il

devastante rogo di settembre, sono di pochi giorni fa e sono lo specchio

dell’animo dei calcesani: feriti ma pieni di speranza per la rinascita della

montagna dove sono cresciti e che è identità e risorsa per questo territorio.

Come testimonia lo stesso primo cittadino. «Quelle foglie, quei primi tralci verdi -

dice Ghimenti - riempiono il cuore di speranza a tutti quelli che vogliono bene a

questo territorio. Sappiamo che l’impegno delle persone è stato ed è

fondamentale per la rinascita del monte ma è chiaro che la forza che ha il vero

potere di portare in sicurezza il territorio è la natura e vedere che si è riattivata

subito fa bene. Tornare a rivedere il verde in tutto quel nero ci rincuora. Tra

qualche mese, magari, sul Serra torneranno non dico le piante ma almeno l’erba

e qualche arbusto più verde al posto del terreno bruciato. Saranno un richiamo

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

21:15 - 23:35
La compagnia del cigno -
Stagione 1 - Ep. 1 - 2

21:20 - 22:55
Paradise Beach - Dentro
l'incubo

21:20 - 01:00
Film

20:30 - 21:25
C.S.I. - Stagione 3 - Ep. 11

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Storiebrevi Premi letterari

POP...ulista

Fuerte

NARRATIVA

06 gennaio 2019

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Budoia Via Cial del Zuc 1

anche turistico per questo territorio ferito. E prima di tutto potranno significare

una maggiore tenuta del terreno reso fragile dalle fiamme».

Il lavoro della natura andrà avanti con il necessario supporto di quello dell’uomo,

su più fronti. «Intanto quello portato avanti dalla Regione e relativo all’aspetto

forestale - spiega il sindaco - un piano redatto dagli uffici regionali e messo in

atto con opere che potremmo definire di ingegneria naturalistica che hanno

privilegiato il riusco dei materiale presenti sul posto allo scopo di assicurare una

tenuta nell’immediato del terreno. Tutti interventi fatti in maniera compatibile per

favorire la successiva ripresa e rinascita del bosco».

E all’opera di progettazione della Regione si affiancherà presto quella del tavolo

tecnico di recente istituzione che coinvolge, oltre agli enti locali, le Università di

Pisa e Firenze, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e esperti internazionali

accanto a quelli del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e del

Consorzio di Bonifica Basso Valdarno. Un organismo che ha l’obiettivo di

riprogettare il futuro del Monte Pisano ferito dal devastante incendio e che

opererà intanto per coadiuvare sia i comuni che gli operatori agricoli nella fase di

ripristino ambientale, fornendo il supporto scientifico ai necessari interventi sul

territorio. In un'ottica di più lungo periodo il tavolo tecnico con le università punta

a individuare e coordinare competenze e conoscenze di diverso ambito per

definire programmi volti al riassetto dell'ecosistema del Monte Pisano.

«Insomma

potremo contare sulle competenze di esperti - conclude Ghimenti - per

programmare il futuro della montagna, per la parte devastata dalle fiamme e per

quella che fortunatamente si è salvata, allo scopo di mitigare la distruttività degli

incendi». —

Valentina Landucci 

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Prima Pagina Aosta Evançon G.Combin G.Paradis M.Emilius M.Rose M.Cervino Valdigne M.Blanc Walser Piemonte NordOvest Espace M.Blanc Dal Mondo

LE MESSAGER CAMPAGNARD | lunedì 07 gennaio 2019 14:11 Mobile Facebook Twitter YouTube RSS Direttore Archivio Radio traffic Meteo

SOMMARIO

PRIMA PAGINA

AGRICOLTURA

AL DIRETTORE

AMBIENTE

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ ECONOMIA

ATTUALITÀ POLITICA

CRONACA

CULTURA

ECONOMIA

EVENTI E
APPUNTAMENTI

FEDE E RELIGIONI

INFOGLOCAL

INTEGRAZIONE E
SOLIDARIETÀ

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

NOUVELLES EN
FRANCAIS

POLITICA

SANITÀ, SALUTE E
STARE BENE

SPORT

TRADIZIONI E CULTURA
MONDO RURALE

TURISMO VALLE
D'AOSTA

VIABILITÀ E MOBILITÀ

TUTTE LE NOTIZIE

Politiche agricole previste dalla
Regione nel 2019

LE MESSAGER CAMPAGNARD | lunedì 07 gennaio 2019, 14:00

La Regione persegue nel triennio 2019‐2021 l’attività
di rilancio del settore agricolo con la riorganizzazione
dell’assessorato.

In ambito agricolo‐forestale è necessario, in
particolare, sostenere il reddito delle imprese,
l’occupazione, il ricambio generazionale e la
manutenzione del territorio.

Gli obiettivi declinati nel Documento di economia e
IN BREVE

venerdì 04 gennaio
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 Cerca

Finanza regionale per il triennio 2019‐2021:

• migliorare le prestazioni e la sostenibilità delle
aziende agricole attraverso misure di investimento
nonché di sviluppo di attività extra‐agricole;

• favorire l’insediamento dei giovani agricoltori;

• sostenere
gli
investimenti
dei Consorzi
di

Miglioramento Fondiario, con particolare riferimento
alle manutenzioni straordinarie delle infrastrutture
agricole al fine di mantenerne l’efficienza e la
sicurezza;(nella foto l'assessore all'agricoltura
Laurent Vierin)

• definire la chiusura dei riordini fondiari per migliorare la sostenibilità
economica delle aziende e la gestione del territorio;

• sostenere le aziende attive nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento alla
copertura degli oneri di gestione delle strutture di proprietà pubblica e al
trasporto del siero;

• sostenere la promozione, valorizzazione e difesa delle produzioni di qualità
con riguardo allo sviluppo delle filiere agro‐alimentari a partire del marchio unico
di qualità dei prodotti;

• incentivare la monticazione in alpeggio quale misura di salvaguardia
ambientale e di garanzia di produzione di alta qualità;

• dare continuità alle misure di prevenzione dei danni da calamità naturali e da
fauna selvatica;

• favorire lo sviluppo delle aree rurali garantendo il presidio del territorio
attraverso l’approccio Leader;

• promuovere sinergie tra tutti gli attori istituzionali, sociali e produttivi del
settore agroalimentare e forestale, supportare gli enti e le associazioni operanti
sul territorio e migliorare l’efficacia degli strumenti di comunicazione relativi al
Psr 2014/20;

• promuovere l’adozione di pratiche agricole innovative e compatibili con
l’ambiente e con la difesa e lo sviluppo della biodiversità agraria;

• incentivare l’adozione di tecniche di difesa efficaci e a ridotto impatto
ambientale per la difesa delle risorse agricolo‐forestali;

• trovare modalità di gestione della fauna selvatica rispettose delle aziende e
dell’economia agricola;

• rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale sugli argomenti di
interesse comune; Regione Autonoma Valle d’Aosta – DEFR 2019‐2021 41

• potenziare gli investimenti di tutela e manutenzione del territorio nei settori
forestale e agricolo attraverso la realizzazione di un piano di interventi da
eseguirsi mediante i cantieri forestali;

• assicurare, in un’ottica di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, di
difesa idrogeologica, di protezione dell’ambiente e di presidio, la piena
operatività del Corpo forestale della Valle d’Aosta;

Lutto nella viticoltura valdostana
per la morte di Delfino Grosjean
(h. 13:56)

giovedì 03 gennaio

Allarme Coldiretti ‘Immobilismo
contro predazione lupo’
(h. 08:00)

lunedì 31 dicembre

Incentivare la monticazione per
tutelare l’ambiente ed i territorio
(h. 08:00)

giovedì 27 dicembre

Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020: riaprono i bandi per i
corsi di formazione nel settore
agricolo
(h. 10:00)

lunedì 24 dicembre

Gran Paradiso Film Festival e
Modon d'or; GRAN PARADISO FILM
FESTIVAL E MODON D'OR: Immagini,
suoni e sapori nel Gran Paradiso
(h. 09:52)

lunedì 10 dicembre

Bando Piano Sviluppo Rurale per
assicurazioni agricole agevolate
(h. 12:00)

domenica 09 dicembre

In agricoltura le imprese giovani
prestazioni doppie della media
(h. 18:30)

lunedì 03 dicembre

Seminario Iar su piante invasive e
danni alle api
(h. 09:30)

giovedì 29 novembre

Il Sacco di Natale di Coldiretti VdA
(h. 14:31)

lunedì 26 novembre

L'Arev torna al Marché Vert Noel
con sei aziende locali
(h. 10:46)

Leggi le ultime di: Le Messager Campagnard
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• incrementare gli investimenti del settore forestale al fine di garantire la
multifunzionalità delle foreste con particolare riferimento alla valorizzazione
della filiera foresta‐legno;

• portare a termine la creazione dell’Agenzia agricolo‐forestale;

• stabilizzazione del personale tecnico‐amministrativo a supporto delle attività
relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle
sistemazioni montane.

 red. eco

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsorizzato da 
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