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

Home Cronaca Emilia-R., 3,8 mln per canali, impianti di bonifica e irrigazione

 

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Sabato 7 Luglio 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Africa Asia Concorso Stenin 2018

EMILIA-ROMAGNA Sabato 7 luglio 2018 - 11:54

Emilia-R., 3,8 mln per canali,
impianti di bonifica e irrigazione
Vari interventi segnalati dai Consorzi di bonifica

Roma, 7 lug. (askanews) – Partiranno entro l’estate con un plafond di circa 3
milioni e 800 mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e
andranno a finanziare, nel triennio 2018-2020 una ventina di opere urgenti nei
canali, impianti di bonifica, irrigazione e su strade di servizio. Gli interventi,
segnalati dai Consorzi di bonifica, interessano le province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.

Inoltre, a Medesano (Parma), sarà terminata un’importante infrastruttura per lo
stoccaggio dell’acqua e per contrastare la crisi idrica nel settore agricolo
costituita da laghetti che saranno valorizzati anche dal punto di vista
ambientale e ricreativo.

In particolare, al territorio di Piacenza sono stati assegnati 268mila euro per
quattro interventi di manutenzione e messa in sicurezza di canali e impianti di
bonifica; a Parma 200mila euro per quattro interventi di ripristino della
sicurezza di strade di bonifica oltre a 1,4 milioni per la realizzazione di invasi; in
provincia di Reggio Emilia sono stati programmati investimenti di oltre 377mila
euro per tre interventi di riqualificazione idraulica e ambientale; a Modena
vanno 110mila euro per due interventi di consolidamento spondale di canali di
scolo; a Bologna, 300mila euro per due interventi di potenziamento di
infrastrutture idrauliche; a Ferrara arriveranno 380mila euro per due interventi
di ripristino della funzionalità idraulica; a Ravenna altri 240mila euro per due
interventi di messa in sicurezza di infrastrutture del territorio, infine a Forlì-
Cesena 500mila euro per un’opera di bonifica idraulica.(Segue)
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Home Cronaca Inaugurato a Sassocorvaro nuovo centro prelievi di Avis

 

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Sabato 7 Luglio 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Africa Asia Concorso Stenin 2018

MARCHE Sabato 7 luglio 2018 - 18:41

Inaugurato a Sassocorvaro nuovo
centro prelievi di Avis
Circa novecento donatori gravitano nella zona

Ancona, 7 lug. (askanews) – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli
ha inaugurato oggi a Sassocorvaro il nuovo centro prelievi dell’Avis, luogo in
cui i donatori potranno recarsi per sottoporsi al prelievo di sangue e dove gli
aspiranti donatori, in giorni prestabiliti, potranno effettuare la prescritta visita
di idoneità e relativi esami. Sull’Avis di Sassocorvaro gravitano circa novecento
donatori della zona del Montefeltro. Il centro di raccolta fa rifermento al centro
trasfusionale di Urbino. “La Regione – afferma in una nota il presidente
Ceriscioli – è vicina a questi progetti che, oltre a svolgere un servizio
importantissimo e fondamentale per la sanità e per i cittadini, mantengono
vive e valorizzano le comunità del nostro entroterra”. Grazie alla struttura
concessa dal Consorzio di Bonifica delle Marche, situata nella frazione di
Mercatale, il centro disporrà di ampi spazi, con una comoda sala d’aspetto e
sala prelievi. “E’ un giorno di festa. E’ stata dura realizzare questo progetto – ha
raccontato il presidente Avis Antonio Alessandrini – e a questo punto ringrazio
per la generosità, la disponibilità e il supporto il Consorzio di Bonifica e tutti i
quinidici comuni della Comunità Montana a cui si aggiungono da fuori regione
Sestino (Toscana) e Mondaino (Emilia Romagna)”.
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FLASH NEWS: TRE SENTENZE- sabato 07 luglio 2018

 Sei in:  | Tre sentenze in un mese: “il contributo di bonifica va pagato”

Redazione Arezzo Notizie

Tweet

Condividi

In meno di un mese, ben tre sentenze confermano che il contributo di bonifica va

pagato. Vittoria a mani basse quindi per il Consorzio di Bonifica 2 Alto

Tre sentenze in un mese: “il contributo di
bonifica va pagato”

La commissione tributaria regionale e quella provinciale hanno riconosciuto piena legittimità alle richieste

consortili. Il presidente Tamburini: “Confermato l’importante ruolo dell’ente”

  |    |   7 luglio 2018 15:32  |  Pubblicato in Attualità
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COMMISSIONE TRIBUTARIA CONSORZIO DI BONIFICA

Valdarno, a cui i giudici hanno dato ragione, condannando anche al

risarcimento delle spese di giudizio i consorziati, che contestavano la legittimità

delle richieste consortili.

Il caso più emblematico è rappresentato dal ricorso collettivo-cumulativo

presentato da 63 proprietari di immobili contro le cartelle emesse da Equitalia,

relativamente ai contributi di bonifica, imposti dall’allora Consorzio Val di Chiana

(oggi Alto Valdarno), per gli anni 2011, 2012, 2013.

Dopo aver incassato un primo parere favorevole, si sono dovuti arrendere di

fronte alla commissione tributaria regionale, a cui il Consorzio ha presentato

tempestivamente ricorso. Richiamando anche un parere espresso dalla

Suprema Corte, la camera di consiglio, riunita a Firenze il 24 maggio scorso,

infatti ha dato ragione all’ente.

Il beneficio goduto dall’immobile per l’attività svolta dal Consorzio non deve

essere dimostrato dall’ente. E’ implicito e dipende dal fatto che l’edificio o il

terreno ricadono all’interno del perimetro di intervento consortile, come dimostra

il piano di classifica approvato. Morale: i contribuenti sono tenuti a pagare gli

importi delle cartelle aumentati dei 3.000 euro delle spese di giudizio.

Analoga e positiva conclusione anche per il ricorso presentato dal CB2 contro la

sentenza pronunciata dalla commissione provinciale di Arezzo: in prima istanza,

infatti, i giudici avevano fatto prevalere le ragioni di un contribuente che

contestava gli importi richiesti dall’ex Consorzio Val di Chiana Aretina, oggi

nell’Alto Valdarno, relativi agli anni 2011, 2012, 2013. Sentenza capovolta dai

giudici fiorentini, che, sempre nella seduta del 24 maggio, hanno accolto le

ragioni dell’ente, condannando il consorziato a pagare il contributo, maggiorato

dei 200 euro per le spese del grado.

La pioggia di ricorsi falliti si conclude con la sentenza della commissione

tributaria provinciale di Arezzo. A impugnare le cartelle per il recupero del

contributo consortile relativo agli anni compresi tra il 2008 e il 2013, una società

che contestava il beneficio oggettivo ricavato dal fondo di proprietà in seguito

all’attività di bonifica. Contestazione respinta al mittente: la sentenza ha

riconosciuto piena legittimità alle richieste consortili.

Il presidente Paolo Tamburini: “Si chiudono contenziosi protrattisi per anni,

portando alle casse dell’ente risorse aggiuntive, che saranno interamente

investite in altri lavori di manutenzione. I pronunciamenti delle commissioni

confermano l’importante ruolo svolto dal nostro ente che, attraverso il contributo

richiesto ai proprietari degli immobili, svolge una insostituibile azione di difesa

idraulica di tutto il territorio”.
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» In evidenza - Sassuolo

Lavori in Vallurbana
7 Lug 2018

    

Inizieranno la prossima settimana, da parte del
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, i lavori di
risagomatura della sezione del torrente Vallurbana per
garantire un miglior scolo delle acque in caso di piena.
I lavori avranno la durata massima di un mese e
saranno seguiti, in autunno, da un ulteriore intervento ad
opera dell’agenzia Regionale per la protezione Civile nel
punto di attraversamento della Sp19 che effettuerà opere
di difesa spondale con lo scopo sempre di ampliare la
sezione e garantire uno scolo più rapido e sicuro delle
acque.
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Funghi ai piedi?

Notizie Ultime

La Regione Lombardia convoca
per la prima volta il Tavolo Nutrie
Lo ha reso noto l'assessore Rolfi: l'emergenza è nazionale e in territorio lombardo i danni
sono sempre più preoccupanti.

    

Come  re so  no to  da  Fabio Rolfi,

assessore all’Agricoltura della Regione

Lombardia, tra pochi giorni si riunirà per

la prima volta in assoluto il cosiddetto

“Tavolo Nutrie”. La data scelta è quella

di lunedì 9 luglio 2018: Rolfi ha fatto

presente di aver invitato tutti gli attori

coinvolti per arrivare a un piano di

contenimento condiviso. Ecco le sue parole: “Voglio mettere a fattore comune le

Di  Simone Ricci  - 7 luglio 2018  0
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TAGS emergenza Fabio Rolfi piani di contenimento prima convocazione regione lombardia

Tavolo Nutrie

Articolo precedente

Pointer inglese: il cane da caccia per
eccellenza

esperienze per migliorare le risposte e soprattutto avere azioni coordinate su tutto il

territorio regionale.

L’eccessiva presenza di nutrie in

L o m b a r d i a  è  u n ’ e m e r g e n z a

nazionale. Purtroppo le risorse regionali

non sono sufficienti, serve un fondo

nazionale. Ne ho già parlato con il

ministro Centinaio che si è dimostrato

sensibi le sul tema. Ora confido in

un’azione incisiva da parte della politica

nazionale per porre rimedio ai continui

danni provocati dalla nutria alla

agricoltura lombarda“ .  Ch i  c i  sa rà

esattamente fra due giorni?

Al Tavolo Nutrie prenderanno parte le associazioni di categoria, l’Autorità di Bacino

del Fiume Po, le province lombarde, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),

i rappresentanti dei consorzi di bonifica, la Federparchi e l’AIPO (Agenzia

Interregionale per il fiume Po). L’emergenza rappresentata da questi roditori

riguarda gran parte del territorio lombardo: in particolare negli ultimi mesi si è

parlato dei risultati raggiunti grazie al contenimento nel Mantovano.

Non è presente ancora nessuna valutazione.

Valuta questo articolo!

Quanto ti è piaciuto?      

Invia valutazione

    Mi piace 2

Simone Ricci

http://www.cacciapassione.com

Giornalista. Nato a Roma nel 1982. Tante passioni, tra cui quella della

caccia, maturata grazie alle vacanze nell'Appennino Umbro-Marchigiano e

ai racconti dei cacciatori del posto. Ha dedicato parte dei suoi studi

all'agricoltura, l'ambiente e il territorio.
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EMILIA-ROMAGNA / PETS & GREEN / SLIDESHOW

Siccità e sicurezza, da Regione 3
milioni e 800 mila euro per canali,
impianti, strade e invasi
BY GIANLUCA STANZANI · 7 LUGLIO 2018

Partiranno entro l’estate con un plafond di circa 3 milioni e

800 mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-

Romagna e andranno a finanziare, nel triennio 2018-2020

una ventina di opere urgenti nei canali, impianti di bonifica,

irrigazione e su strade di servizio. Gli interventi, segnalati dai

Consorzi di bonifica, interessano le province di Piacenza,

Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna

e Forlì-Cesena.

Inoltre, a Medesano (Pr), sarà terminata un’importante

infrastruttura per lo stoccaggio dell’acqua e per contrastare la

crisi idrica nel settore agricolo costituita da laghetti che

saranno valorizzati anche dal punto di vista ambientale e

ricreativo.

In particolare, al territorio di Piacenza sono stati assegnati

268mila euro per quattro interventi di manutenzione e

messa in sicurezza di canali e impianti di bonifica; a Parma

200mila euro per quattro interventi di ripristino della

sicurezza di strade di bonifica oltre a 1,4 milioni per la

realizzazione di invasi; in provincia di Reggio Emilia sono

stati programmati investimenti di oltre 377mila euro per tre
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interventi di riqualificazione idraulica e ambientale; a

Modena vanno 110mila euro per due interventi di

consolidamento spondale di canali di scolo; a Bologna,

300mila euro per due interventi di potenziamento di

infrastrutture idrauliche;  a Ferrara arriveranno 380mila

euro per due interventi di ripristino della funzionalità

idraulica; a Ravenna altri 240mila euro per due interventi di

messa in sicurezza di infrastrutture del territorio, infine a

Forlì-Cesena 500mila euro per un’opera di bonifica idraulica.

Gli interventi programmati in dettaglio

In provincia di Piacenza sono previsti 4 interventi per la

manutenzione e messa in sicurezza di diversi canali di

bonifica con un finanziamento di 268mila euro.

Nel Comune di Borgonovo Val Tidone sono in cantiere due

interventi rispettivamente allo scarico del Rio Grande in

località Malpaga (93mila euro) e al Rio Castelnuovo (68mila

euro) mentre nel comune di Gazzola i lavori interessano il Rio

Gazzola (57mila euro). Programmata anche la manutenzione

straordinaria delle elettropompe dell’importante impianto

idrovoro di Casino Boschi in comune di Castel San Giovanni

(50mila euro).

In provincia di Parma sono stati finanziati 1,4 milioni di euro

per realizzare invasi ad uso plurimo nel Comune di

Medesano su aree in precedenza interessate da attività

estrattiva. L’intervento nel suo complesso si pone l’obiettivo

di fronteggiare l’emergenza idrica degli ultimi anni

realizzando invasi destinati ad integrare le insufficienti

portate del Fiume Taro nei mesi estivi e a supportare

l’alimentazione del sistema irriguo del Canale San Vitale in

un comprensorio a forte vocazione foraggiera, inserito nella

filiera produttiva del formaggio parmigiano-reggiano.

Inoltre, sono stati stanziati 200mila euro per quattro

interventi di ripristino della sicurezza al transito in strade di

bonifica gravemente danneggiate da movimenti franosi che

collegano le frazioni di alcuni comuni dell’appennino

parmense. Si tratta del rispristino della pavimentazione della

strada “Villa di Graiana-Case Mattei-Case Barozzi” a

Corniglio (50mila euro), della strada “Marzolara-Torre

Tordenaso” a Calestano (50mila euro), della “Sgui-Gherardi-

Baghetti-Mongiardino” a Varsi (50mila euro) e della strada

“Roccamurata-Branzone” a Valmozzola (50mila euro).

In provincia di Reggio Emilia sono stati programmati

investimenti di oltre 377mila euro per tre interventi di

manutenzione e riqualificazione idraulica.

A Campegine sarà messa in sicurezza la condotta “Botte
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2000” che serve sia per lo scolo che per l’irrigazione

(200mila euro). In comune di Luzzara viene finanziato un

progetto per il rifacimento di alcuni ponti che costituiscono al

momento delle strozzature per il deflusso delle acque in caso

di piena nei canali Fiamminghi e nella Fossa Luzzarese

(77.513 euro euro). Infine a Quattro Castella è prevista la

messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del Rio

Monticelli. Quest’ultimo intervento, su un rio che ha causato

problemi di esondazione a seguito delle eccezionali piogge di

inizio giugno è stato programmato nell’ambito di un contratto

di fiume denominato “Patto di RII” (100mila euro).

Nel modenese sono stati assegnati 110mila euro due

interventi di consolidamento dei canali di scolo.

A San Felice sul Panaro è prevista la messa in sicurezza del

Cavo Vallicetta (70mila euro) e del canale di scolo a Finale

Emilia (40mila euro) gravemente danneggiati a seguito dei

frequenti eventi calamitosi dell’ultima stagione invernale.

Nel bolognese, a Imola, sono previsti due interventi,

finanziati con 300mila euro, per il miglioramento della

funzionalità di impianti di grande importanza per la bonifica

idraulica e quindi per la sicurezza del territorio circostante.

Si tratta di interventi di manutenzione che saranno effettuati

nell’impianto di Correcchio (150mila euro) e

dell’adeguamento degli impianti idrovori di Ladello est e

ovest (150mila euro).

In provincia di Ferrara arriveranno 380mila euro per due

interventi di ripristino della funzionalità idraulica.

Un intervento sarà realizzato nel comune di Bondeno al

collettore di Burana (150mila euro) e l’altro in quello di

Codigoro (230mila euro) per il ripristino della circolazione

dell’acqua, impianti gravemente danneggiati a causa delle

eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificati lo

scorso l’inverno scorso.

A Ravenna sono stati finanziati con 240mila euro due

interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del

territorio.

Si tratta del ripristino degli argini del canale in destra del

Reno danneggiati dal fenomeno della subsidenza e

ulteriormente danneggiati da una frana e della sicurezza del

transito sulla strada provinciale 24 e la via Poggi che hanno

subito gravi limitazioni della circolazione nei mesi scorsi

(150mila euro) oltre alla manutenzione straordinaria delle

paratoie presso Ponte Chiavica (90mila euro).

A Forlì vanno 500mila euro che serviranno per la
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realizzazione di un nuovo canale scolmatore delle portate di

piena dello scolo consorziale Tassinara Nuova per la messa in

sicurezza di località Carpinello.
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Comunicato Regione: Agricoltura
/ 07 Lug 2018
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Siccità e sicurezza: la Regione investe 3 milioni e 800 mila euro per la realizzazione di opere

pubbliche e di irrigazione dei Consorzi di bonifica

In programma interventi per la messa in sicurezza di canali, impianti e strade in aree montane,

oltre alla realizzazione di invasi per lo stoccaggio delle acque ad uso irriguo e ricreativo a

Medesano nel parmense. Interessate otto province dell’Emilia-Romagna. Gli interventi

programmati nel bolognese

Bologna – Partiranno entro l’estate con un plafond di circa 3 milioni e 800 mila euro messi a

disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e andranno a finanziare, nel triennio 2018-2020

una ventina di opere urgenti nei canali, impianti di bonifica, irrigazione e su strade di servizio.

Gli interventi, segnalati dai Consorzi di bonifica, interessano le province di Piacenza, Parma,

Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.

Inoltre, a Medesano (Pr), sarà terminata un’importante infrastruttura per lo stoccaggio

dell’acqua e per contrastare la crisi idrica nel settore agricolo costituita da laghetti che saranno

valorizzati anche dal punto di vista ambientale e ricreativo.

In particolare, al territorio di Piacenza sono stati assegnati 268mila euro per quattro interventi

di manutenzione e messa in sicurezza di canali e impianti di bonifica; a Parma 200mila euro

per quattro interventi di ripristino della sicurezza di strade di bonifica oltre a 1,4 milioni per la

realizzazione di invasi; in provincia di Reggio Emilia sono stati programmati investimenti di

oltre 377mila euro per tre interventi di riqualificazione idraulica e ambientale; a Modena vanno

110mila euro per due interventi di consolidamento spondale di canali di scolo; a Bologna,
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Comunicato Regione: FE/Agricoltura

300mila euro per due interventi di potenziamento di infrastrutture idrauliche; a Ferrara

arriveranno 380mila euro per due interventi di ripristino della funzionalità idraulica; a Ravenna

altri 240mila euro per due interventi di messa in sicurezza di infrastrutture del territorio, infine a

Forlì-Cesena 500mila euro per un’opera di bonifica idraulica.

“Sono risorse che rispondono alla necessità di finanziare i necessari interventi di

manutenzione di canali di bonifica e irrigazione e di infrastrutture funzionali all’utilizzo degli

invasi- ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli-. L’obiettivo è

raggiungere maggiori livelli di sicurezza del territorio, assicurare la riserva d’acqua necessaria

a garantire le attività agricole e prevenire così i disagi in caso di siccità. Investire nelle strutture

per garantire l’acqua e la sua distribuzione per tutto il corso dell’anno è fondamentale. Per

questo alle misure ordinarie abbiamo affiancato due bandi per imprese e consorzi, che hanno

messo a disposizione un investimento di 18 milioni di euro per potenziare le infrastrutture

irrigue di servizio all’agricoltura e per realizzare nuovi invasi di piccole e medie dimensioni che

garantiscano le riserve d’acqua”.

Gli interventi programmati nel bolognese

Nel bolognese, a Imola, sono previsti due interventi, finanziati con 300mila euro, per il

miglioramento della funzionalità di impianti di grande importanza per la bonifica idraulica e

quindi per la sicurezza del territorio circostante.

Si tratta di interventi di manutenzione che saranno effettuati nell’impianto di Correcchio

(150mila euro) e dell’adeguamento degli impianti idrovori di Ladello est e ovest (150mila

euro).

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it, i comunicati nella sezione ‘Agenzia di

informazione e comunicazione’.

Seguici su Twitter (@RegioneER), Facebook (@RegioneEmiliaRomagna) e Telegram

(@ERnotizie, @ERcomunicati, @PresidenteER)

Segreteria di redazione tel. 051 5275490
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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 Parma

La Bonifica Parmense incontra a Roma il Ministro delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio

LA BONIFICA PARMENSE INCONTRA A ROMA IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE GIANMARCO
CENTINAIO
Scritto da  Consorzio Bonifica Parmense Sabato, 07 Luglio 2018 06:26 Stampa Email

Presenti i rappresentanti dei Consorzi di tutta Italia. Attenzione particolare alle infrastrutture, al problema delle discariche

abusive e al caso DMV.

Roma – La delegazione parmigiana del Consorzio di Bonifica Parmense  ha preso parte alla seconda giornata di

Assemblea nazionale dell'ANBI che si è tenuta a Roma per approfondire le tematiche legate alla gestione della risorsa
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ULTIMI DA CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

Fabbisogno idrico e crisi. Nuovo summit al Consorzio

di Bonifica Parmense

Fabbisogno idrico e possibili crisi, nuovo summit al

Consorzio di Bonifica tra tutti gli enti coinvolti

Valore e tutela dell'acqua, il Caso DMV

Maggio con la Bonifica: lotta al dissesto

"Maggio con la Bonifica Parmense 2018"

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Yoga al Parco: incontri gratuiti

in Dove andiamo? Parma

Inceneritore, il Comune: "Al tavolo ribadiremo la nostra

posizione: autolimitazione all'incenerimento"

in Comunicati istituzionali Parma

Dehors esercizi pubblici a Parma: un nuovo iter per la

concessione

in Comunicati istituzionali Parma

idrica e al contributo garantito dall'irrigazione per la competitività delle imprese agricole nel contesto della PAC 2014-

2020.

Particolare attenzione è stata dedicata alle infrastrutture, non ancora realizzate, e proposte da ANBI attraverso la

redazione di un corposo Piano Invasi in grado di assicurare l'acqua alle esigenze concrete di un agricoltura mediterranea

e soprattutto italiana che ha esigenze spesso molto differenti dai paesi del nord Europa.

Al dibattito sotto forma di talk show – moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli – hanno preso parte il neo Ministro

dell'Agricoltura e Turismo Gianmarco Centinaio, il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Filippo Gallinella, il Capo dipartimento del MIPAAF Giuseppe Blasi, il presidente nazionale di Coldiretti Roberto

Moncalvo e il Segretario della Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e naturalmente i padroni di casa

presidente di ANBI Francesco Vincenzi e il direttore generale Massimo Gargano.

Nella prima giornata di lavori interventi e firma congiunta di ANBI e Arma dei Carabinieri di un protocollo operativo

contro le discariche abusive con Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà.

Intervento sul deflusso ecologico e direttiva europea quadro Acque del segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume

Po Meuccio Berselli e sulle infrastrutture motore mancante dell'economia o suo volano da parte del presidente

nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e di Maurizio di Zio, vice presidente nazionale della CIA,

unitamente ad altri ospiti ed esperti.

(FOTO da sinistra: il direttore Fabrizio Useri, il presidente Luigi Spinazzi insieme al Ministro delle Politiche agricole

alimentari e forestali Gianmarco Centinaio al centro, il vice presidente Marco Tamani e Giovanni Grasselli)

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Parma

Tag:  Territorio Parma  bonifica parmense  Eventi Parma  ambiente
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07 luglio 2018 12:22 Attualità Filattiera

Filattiera

Grazie all'ottenimento di un cospicuo finanziamento di 200.000 euro da parte

dell'Unione Europea, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha potuto eseguire

nuovi lavori sul torrente Caprio, in località Migliarina. Una nuova, solida scogliera,

realizzata con massi naturali ha ridisegnato completamente l'argine del canale, che

aveva ceduto lasciando una profonda frana. Le opere esistenti prima del nuovo

intervento del Consorzio, si erano deteriorate ed erano state ricoperte dalla

vegetazione cresciuta incontrollata, che aveva provocato il cedimento dei muri di

sponda. Questo insieme alla presenza di voluminoso materiale accumulato dentro al

corso del fiume, ne aveva causato la deviazione naturale che ha contribuito

all'erosione e al franamento degli argini.

"Abbiamo consegnato alla comunità di Filattiera un lavoro importante che

contribuisce alla messa in sicurezza di questo tratto del corso d'acqua, ridotto in

condizioni pessime - spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - I

finanziamenti dell'Unione europea per lavori del PSR, rappresentano un motore

economico per l’intero territorio e grazie ad essi siamo potuti intervenire in modo

concreto e tangibile eseguendo interventi concreti che migliorano le condizioni dei

corsi d'acqua montani."

Il lavoro è stato realizzato in tempi molto rapidi: appena tre mesi sono trascorsi dalla

progettazione iniziale alla chiusura del cantiere. Gi ingegneri hanno tenuto conto delle

condizioni naturali della zona oggetto di intervento, proponendo una soluzione

progettuale che si integrasse il più possibile nell'ambiente non alterando il paesaggio

esistente.

"Con soddisfazione rimarco l'attenzione del consorzio e la sinergia con la quale

 

[Pisa] Pisa e la Versilia diventano RoboTown,
Marcello Lippi testimonial del Festival Internazionale
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stiamo lavorando andando a intervenire laddove ci sono grosse difficoltà - Dichiara il

Sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni - In questo caso sono state ripristinate le

sponde del Torrente Caprio in località Migliarina e quindi non solo abbiamo riportato

in sicurezza il torrente ma soprattutto abbiamo messo in sicurezza parte dell'abitato di

Migliarina che avrebbe subito esondazioni in caso di piena del torrente. Quindi un

grosso merito va al presidente Ridolfi che con attenzione e puntualità ha seguito

questi lavori"

Fonte: Consorzio 1 Toscana Nord

Tutte le notizie di Filattiera
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di Redazione - 05 luglio 2018 - 12:28   

Più informazioni
su

 follonica

CONSORZIO DI BONIFICA

Gora delle Ferriere: verso la costituzione il
comparto irriguo

 Commenta  Stampa  Invia notizia



FOLLONICA – Si è aperto lo scorso 25 giugno un percorso ancora tutto da
costruire, ma già bene de nito, volto a creare un nuovo comparto irriguo
sul canale Demaniale d’Irrigazione “Gora delle Ferriere”. A questo primo
incontro, al quale hanno partecipato la Regione Toscana con il Genio Civile
Toscana Sud, il Comune di Follonica ed il Consorzio di Boni ca 5 Toscana
Costa, si sono de nite le linee guida per la costituzione di un impianto
irriguo collettivo a servizio delle aziende agricole, del comparto
industriale, dei tantissimi cittadini che coltivano piccoli orti, ma anche a
bene cio dei Comuni per l’utilizzo pubblico della risorsa acqua in quella
porzione di territorio. In virtù di questa progettazione con la quale la

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Enel assume dieci persone: ecco cosa
cerca
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Più informazioni
su

 follonica

Regione Toscana ha riconosciuto il Consorzio 5 Toscana Costa come
l’interlocutore unico per la gestione del Canale Demaniale di Irrigazione e
del relativo comparto, si procederà ad una ricognizione delle opere
presenti sul canale nei Comuni di Massa Marittima e Follonica, delle
proprietà esistenti, nonché delle concessioni ad oggi in essere.

La Polizia Provinciale nei prossimi mesi, infatti, effettuerà dei
sopralluoghi e dei controlli per veri care la realtà dell’area. Il Consorzio 5
Toscana Costa, conta di portare a termine questo percorso entro l’anno con
il supporto delle due Amministrazioni Comunali interessate, per poter
inaugurare il nuovo comparto irriguo per la prossima stagione estiva. In
tale contesto gli utenti ed utilizzatori verranno riuniti in un comprensorio
irriguo con l’individuazione di un tributo per la copertura dei costi del
servizio come gia avviene, ad esempio, per altri impianti gestiti dal
Consorzio nella Val di Cornia.

Ad agosto, come di consueto, il Consorzio 5 Toscana Costa, con incarico
all’Unione Montana Colline Metallifere, effettuerà la manutenzione
ordinaria sul canale Gora delle Ferriere, per l’occasione si richiede ai
frontisti la loro collaborazione, nel rimuovere eventuali materiali di risulta,
o comunque strumentazione privata (gomme, pompe ecc.) che possa
ostacolare o rendere dif coltosi i lavori di sfalcio e trinciatura con i mezzi
meccanici.



da TaboolaContenuti Sponsorizzati

N26 - La Banca per Smartphone

Le banche italiane
tremano. 1 Milione di
clienti scelgono N26

occhiali24.it

Occhiali progressivi di
ultima generazione a soli
319€ anzichè oltre 800€ momentodonna.it

Era la bambina più bella del
mondo: ecco com'è oggi

newsdiqualita

Una Mamma Cambia la sua
vita investendo in Amazon.

Ald Automotive E-go

Noleggio auto elettriche:
guida l’auto dei tuoi sogni
senza costi di gestione Wired

Le foto più toccanti del
secolo - Wired

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2018

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. 34





 

Al via ai lavori di risagomatura della sezione
del torrente Vallurbana di Sassuolo
I lavori avranno la durata massima di un mese e saranno seguiti, in autunno, da un ulteriore
intervento ad opera dell’agenzia Regionale per la protezione Civile nel punto di
attraversamento della Sp19

Attualità / Sassuolo / Strada Provinciale 19

Redazione
07 luglio 2018 13:39
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Sassuolo, Boateng: "Sono
felicissimo di essere qua.
A convincermi è stato De
Zerbi"

6 luglio 2018

Calcio, Sassuolo:
presentato De Zerbi,
ufficiale Boateng

5 luglio 2018

Donne eccellenti
premiate alla Florim
Gallery per l'edizione 2018
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Donna

5 luglio 2018

Inizieranno la prossima settimana, da parte del

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, i lavori di

risagomatura della sezione del torrente Vallurbana per

garantire un miglior scolo delle acque in caso di piena.

I lavori avranno la durata massima di un mese e saranno

seguiti, in autunno, da un ulteriore intervento ad opera

dell’agenzia Regionale per la protezione Civile nel punto

di attraversamento della Sp19 che effettuerà opere di

difesa spondale con lo scopo sempre di ampliare la

sezione e garantire uno scolo più rapido e sicuro delle

acque.

Argomenti: lavori sicurezza
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di Redazione - 07 luglio 2018 - 12:03   

Più informazioni
su

regione emilia romagna siccità

POLITICA

Opere di irrigazione, dalla Regione
 nanziati quattro interventi

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Agricoltura. Siccità e sicurezza: la Regione investe 3 milioni e 800 mila
euro per la realizzazione di opere pubbliche e di irrigazione dei Consorzi di
boni ca

In programma interventi per la messa in sicurezza di canali, impianti e
strade in aree montane, oltre alla realizzazione di invasi per lo stoccaggio
delle acque ad uso irriguo e ricreativo a Medesano nel parmense.
Interessate otto province dell’Emilia-Romagna. Gli interventi programmati
nel bolognese

Bologna – Partiranno entro l’estate con un plafond di circa 3 milioni e 800
mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e andranno
a  nanziare, nel triennio 2018-2020 una ventina di opere urgenti nei canali,
impianti di boni ca, irrigazione e su strade di servizio.

Gli interventi, segnalati dai Consorzi di boni ca, interessano le province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e
Forlì-Cesena.

Inoltre, a Medesano (Pr), sarà terminata un’importante infrastruttura per lo
stoccaggio dell’acqua e per contrastare la crisi idrica nel settore agricolo
costituita da laghetti che saranno valorizzati anche dal punto di vista
ambientale e ricreativo.

In particolare, al territorio di Piacenza sono stati assegnati 268mila euro per

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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DALLA HOME

quattro interventi di manutenzione e messa in sicurezza di canali e
impianti di boni ca.

“Sono risorse che rispondono alla necessità di  nanziare i necessari
interventi di manutenzione di canali di boni ca e irrigazione e di
infrastrutture funzionali all’utilizzo degli invasi- ha spiegato l’assessore
regionale all’Agricoltura, Simona Caselli-. L’obiettivo è raggiungere
maggiori livelli di sicurezza del territorio, assicurare la riserva d’acqua
necessaria a garantire le attività agricole e prevenire così i disagi in caso
di siccità.

Investire nelle strutture per garantire l’acqua e la sua distribuzione per
tutto il corso dell’anno è fondamentale. Per questo alle misure ordinarie
abbiamo af ancato due bandi per imprese e consorzi, che hanno messo a
disposizione un investimento di 18 milioni di euro per potenziare le
infrastrutture irrigue di servizio all’agricoltura e per realizzare nuovi invasi
di piccole e medie dimensioni che garantiscano le riserve d’acqua”.

Gli interventi programmati nel piacentino

In provincia di Piacenza sono previsti 4 interventi per la manutenzione e
messa in sicurezza di diversi canali di boni ca con un  nanziamento
di 268mila euro.

Nel Comune di Borgonovo Val Tidone sono in cantiere due interventi
rispettivamente allo scarico del Rio Grande in località Malpaga (93mila
euro) e al Rio Castelnuovo (68mila euro) mentre nel comune di Gazzola i
lavori interessano il Rio Gazzola (57mila euro). Programmata anche la
manutenzione straordinaria delle elettropompe dell’importante impianto
idrovoro di Casino Boschi in comune di Castel San Giovanni (50mila
euro)./Eli.Co.
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