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(AGENPARL) – Roma, lun 08 luglio 2019

Si è riunita per la prima volta la Consulta dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po,

presso il visitor center di Piazza Matteotti a Porto Viro.I rappresentanti delle associazioni della

Consulta si sono dati appuntamento, alla presenza dell’assessore regionale Cristiano

Corazzari, per nominare al loro interno i sei che costituiranno la Comunità del Parco assieme

ai sindaci di ciascun comune dell’ente, a un rappresentante della Provincia e a tre soggetti

designati dalla giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza su

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale.

A sovrintendere le operazioni il commissario del Parco Mauro Giovanni Viti, e i funzionari

Marco Gottardi e Sergio Pozzato. 

Sono risultati eletti: il presidente del Consorzio di Bonifica Delta Po Adriano Tugnolo come

rappresentante delle attività produttive e del settore primario, il consigliere provinciale FIPSAS

Rovigo Alessandro Pagliarini, come rappresentante della pesca sportiva e Nicola Dirodi

(mondo venatorio), Eddi Boschetti e Dismo Milani in rappresentanza delle associazioni

ambientaliste, e Renato Pagnan di quelle di promozione turistica.

Fonte/Source: http://www.fipsas.it/news/3747-eletta-la-consulta-del-parco-regionale-veneto-

del-delta-del-po
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Home   Focus   Lessini Durello: un “patrimonio” a difesa della risorsa acqua

2

Focus

Lessini Durello: un “patrimonio” a
difesa della risorsa acqua

Un mese di giugno con temperature record e livelli di evaporazione dell’acqua che

porta a ridefinire la tutela dell’approvvigionamento per i consumi agricoli e domestici.

Queste alcune delle conseguenze di un cambiamento climatico che sempre più spesso

rientra nell’interesse del legislatore e che il Consorzio del Lessini Durello ha voluto

interpretare con un progetto di cooperazione territoriale chiamato P.A.T.R.I.M.O.N.I.O.

Assieme all’università IUAV di Venezia, Assoenologi, il Consorzio di Bonifica Alta

Pianura Veneta, il Comune di San Giovanni Ilarione e le associazioni Strada del vino

Lessini Durello, Ats Valdalpone Faune, flore e rocce del Cenozoico e Veronautoctona, il

Consorzio ha presentato un progetto volto a individuare e valorizzare tutte quelle

testimonianze paesaggistiche legate all’acqua e ai suoi innumerevoli valori e

declinazioni, per attivare specifici progetti di conservazione volti a riscoprire tecniche

per il contrasto del cambiamento climatico.

Il progetto prevede una mappatura della risorsa idrica, geologica e paleontologica per

una maggiore conoscenza del territorio e per la creazione di un ecomuseo delle

acque. Questo può diventare un live lab per nuove esperienze legate alla

preservazione sia delle acque superficiali che sotterranee, sia per il contrasto

all’erosione del suolo.

Di  Fabio Italiano  - 8 Luglio 2019  0
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La corretta gestione della risorsa diventerà strategica negli anni a venire per

assicurare la sopravvivenza dell’agricoltura anche in condizioni estreme, sia in termini

di temperatura, ma anche di precipitazioni abbondanti e spesso concentrate in un

lasso di tempo molto limitato.

«Il territorio del Lessini Durello, sebbene sia percepito omogeneo per altitudine,

esposizione e orografia – dice Paolo Fiorini, presidente del Consorzio – nelle sue

diverse espressioni geologiche, produttive e organizzative risulta essere

estremamente articolato. La sua conoscenza sotto diversi aspetti, tra cui quello

idrogeologico, diventa fondamentale per la creazione di strategie atte alla sua

conservazione e tutela»

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

Allagamenti e smottamenti nel territorio di Vecchiano

CRONACA

Vecchiano
Lunedì, 8 Luglio 2019

Allagamenti e piccoli smottamenti hanno colpito la frazione di
Filettole nel Comune di Vecchiano, in sole tre ore sono caduti
oltre 120 mm. di acqua

"Una bomba d'acqua con 120 mm di acqua caduti in sole 3 ore
nel le pr ime  ore del  giorno di  lunedì  8 lugl io.  Un evento
straordinario che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha
classificato con tempo di ritorno di 50 anni e che è davvero al
limite di quella che era stata diramata come un'allerta gialla, che

avevamo segnalato sui nostri mezzi di comunicazione nella giornata di ieri domenica 7 luglio. La
località di Ripafratta inoltre è stata quella in cui è caduta più acqua in tutta la Toscana, e cioè il
primo pluviometro": con queste parole il Sindaco Massimiliano Angori commenta quanto
accaduto a Filettole alle prime luci del giorno.

"La forte bomba d'acqua ha provocato smottamenti nelle colline, vista anche la  prolungata
siccità e le alte temperature delle ultime settimane, che hanno causato la discesa di rivoli di fango
e acqua nella frazione filettolina. In particolare la Via Marconi e Via della Pieve hanno registrato
fenomeni di allagamenti, che in alcuni casi hanno riguardato anche le abitazioni. A fronte della
elevatissima quantità di precipitazioni, le opere di ritenuta del materiale solido sul fosso Rotina e
sul fosso Fondo dell'Albero hanno fondamentalmente impedito l'ostruzione dei tratti tombati, che
hanno potuto così lavorare in efficienza. Permane inoltre la volontà di procedere con ulteriori lotti
di riqualificazione della rete scolante, vista anche l' attenzione della Regione Toscana nel mettere
a disposizione le risorse necessarie per tali interventi. Sin dalla prima mattina, inoltre, gli operai
del Comune di Vecchiano si sono messi al lavoro con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di
normalità entro la giornata odierna di lunedì 8 luglio. Invito tutta la cittadinanza che dovesse
avere particolari necessità a rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico Comunale", conclude il primo
cittadino 
 

redazione.cascinanotizie
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COMUNICATI

Al via roadshow Cia per portare
sul territorio "Il Paese che
Vogliamo"
08 Luglio 2019

Condividi Da settembre incontri nelle aree interne della penisola

Parte il roadshow di Cia-Agricoltori Italiani per presentare, attraverso un viaggio in tappe nelle
aree interne, il progetto di riforma, in cinque mosse, “Il Paese che vogliamo”.

L’iniziativa, lanciata da Cia nell’ultima assemblea nazionale richiama, infatti, l’attenzione sulle
azioni ritenute non più rinviabili e necessarie all’Italia. Dagli interventi di manutenzione delle
infrastrutture alle politiche di governo del territorio, dallo sviluppo di filiere a vocazione
territoriale a nuovi sistemi di gestione della fauna selvatica e alla coesione istituzioni-enti locali
per il rilancio delle aree interne in Europa: queste le urgenze individuate da Cia e ora oggetto di
una serie di tavoli tematici, organizzati da Nord a Sud Italia, proprio nelle aree rurali e interne
dove crescono criticità legate alla geografia del territorio e soprattutto ai ritardi in
manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture fisiche e digitali.

Si parte da Liguria e Piemonte con l’incontro interregionale il 2 settembre a Sassello (Savona) e a
seguire la Campania con Benevento il 4 settembre. Toccherà poi alle Marche con l’evento a
Castelsantangelo sul Nera, tra i Comuni nel cratere del sisma 2016, e infine all’Abruzzo. Questo il
calendario provvisorio del roadshow di Cia lungo la dorsale appenninica, ideato per rinnovare
l’impegno assunto a livello nazionale, in sinergia tra gli Agricoltori Italiani e le istituzioni
nazionali e locali.

#EUROPA #GIOVANI #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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Ogni tavolo tematico svilupperà il suo focus sui cinque punti di riforma del Paese secondo Cia,
coinvolgendo di volta in volta nel dibattito le rappresentanze istituzionali protagoniste a livello
territoriale: da enti parco a camere di commercio, associazioni di categoria per artigianato e
turismo, telecomunicazioni, industria, distribuzione e trasporti, consorzi di bonifica, ma anche
organi scolastici e sanitari, mondo scientifico e accademico di riferimento.

L’obiettivo del roadshow, promosso dagli Agricoltori Italiani di Cia, è quello di attivare un confronto
costruttivo a più voci che vada al di là degli obiettivi formali. Occorre, infatti, approfondire e
dettagliare “Il Paese che vogliamo” con specifiche azioni di messa in sicurezza delle aree interne e più
a rischio d’Italia, programmandone anche il futuro. Pianificare lo sviluppo di verde urbano e
bioedilizia, passando per la valorizzazione del presidio degli agricoltori, il contrasto del consumo
di suolo, l’abbandono e lo spopolamento delle aree rurali e marginali, e salvaguardando il
patrimonio boschivo. E ancora: favorire reti d’impresa territoriali, nonché accelerare il piano di
intervento sulla questione fauna selvatica, che ha assunto una dimensione insostenibile anche in
termini di sicurezza nazionale e i cui danni accertati al settore agricoloammontano ormai a 50-60
milioni di euro l'anno. Occorre, quindi, spingere la riforma radicale della legge 157/62 in materia,
partendo dalla proposta presentata da Cia alle Istituzioni. Infine, se ben orientate, anche le
risorse europee con la nuova Pac potranno sostenere il rilancio delle economie locali, mettendo
assieme Fondi strutturali, incentivi e programmi di sviluppo territoriale.

 

Tags:  #infrastrutture #agricoltori #animaliselvatici #innovazione #paesaggio
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 CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE  CONTROLLI  FURTO ACQUA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Allacci abusivi e furti d’acqua: controlli a tappeto del
Consorzio di boni ca
8 LUGLIO 2019, 12:59 CATANZARO ATTUALITÀ

Allacci abusivi e furti d'acqua lungo le condotte irrigue del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Ecco allora che

l’Amministrazione Consortile ha pianificato e sta facendo effettuare controlli a tappeto, con l’ausilio di squadre

specializzate, sul territorio di competenza per colpire questo increscioso fenomeno che arreca danni alla collettività

e alle casse del Consorzio di Bonifica.

Il Consorzio ha constatato che ci sono ammanchi e diversi utenti, con allacci abusivi, si procurano acqua in

maniera non legittima. Questo – chiarisce il Consorzio – va a discapito anche degli agricoltori onesti che mai si

sognerebbero di fare delle cose simili.

I controlli, come sta avvenendo, saranno incisivi, anche attraverso foto e video. Laddove è stato o sarà ravvisato

l’illecito, la condotta è stata e verrà chiusa e il Consorzio procederà per adesso al recupero coattivo delle somme

non pagate. Da tempo – prosegue il Consorzio - abbiamo attenzionato questo fenomeno fraudolento sul quale non

si può transigere. Invitiamo – conclude – tutti coloro che usufruiscono del servizio irriguo e non corrispondono il

relativo tributo, a regolarizzare la posizione al fine di evitare l’interruzione immediata del servizio e/o conseguenze

ancora più dannose.
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Franco Dalle Vacche

“Livelli bassi del Po, opere ma anche con sgravi sui
costi per gli agricoltori”
Rivolto agli organi della politica, l'invito alla riflessione del presidente
del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara Franco Dalle Vacche

“Sono importanti le

preoccupazioni

dell’Osservatorio sulle crisi

idriche,che si è riunito a

seguito dei livelli bassi del Po

per la gestione del rischio

siccità, che certamente è da

attenzionare e spero che

questo possa portare

finalmente a riconsiderare

iniziative che possano

realizzare opere necessarie

per regimare il grande fiume

e garantire livelli e riserve di

acqua costante”. Ad

intervenire è il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Franco Dalle Vacche, nella

analisi dei dati idrometrici attuali.

“Ormai l’emergenza siccità è una situazione ordinaria e siamo pertanto organizzati per

affrontarla – spiega – la punta di massima crisi è stata quando il Po ha toccato i -6 metri ma ora

siamo stabili a circa – 5.50/5.40…in pratica a mezzo metro in più, che significa ancora centinaia

di metri cubi a disposizione per poter prelevare volumi per irrigare e mantenere i livelli dei

canali di bonifica del territorio ferrarese. Questi sono i oggi i dati di Aipo a Pontelagoscuro,

inoltre ci aspettiamo i livelli in crescita con le previsioni meteo che indicano perturbazioni nella

prossima settimana. La situazione è difficile ma non drammatica e non giustifica l’allarmismo

ma di certo occorre attenzionarla e rimettere sul tavolo della politica alcuni punti importanti per

il futuro del territorio e del suo comparto economico e agricolo. Invito dunque alla riflessione

tutti gli organi, sulla reale e sempre più forte necessità di avere un fiume costante nel suo

regime, risultato che si può ottenere facendo le opere già progettate da tempo. Il progetto esiste

dal 2015: la realizzazione di barriere mobili capaci di mantenere le quote del Po ed ogni settore

in equilibrio, con inoltre navigabilità certa tutto l’anno e produzione di energia idroelettrica”.

“Una riflessione, a questo punto,va fatta anche a proposito dei costi – continua Dalle Vacche –

sempre più alti per l’elettricità utilizzata dai numerosi impianti idrovori che devono andare ad
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Notizie correlate

Siccità estrema nel
parco dell’Abbazia,
volontari mettono in
salvo 3 quintali di
pesce

Consorzio Bonifica, le
Rsu sul rinnovo del
contratto

Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

inseguire l’acqua sempre più al centro del fiume, sollevarla e portarla nella nostra rete di canali

che servono ad irrigare circa 170.000 ettari di territorio coltivato quasi tutto l’anno. A causa di

questa continua emergenza, i costi, purtroppo, sono sempre più importanti per i bilanci delle

aziende Agricole consorziate. Serve un intervento statale che riduca l’abnorme peso fiscale sul

costo dell’energia elettrica utilizzata dagli impianti affinchè un’emergenza idrica non

contribuisca alle già tante difficoltà economiche degli agricoltori”.

Necessità ancor più forte se si considera anche il ruolo del Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara nell’ambito della prevenzione e attenzione su un territorio a massimo rischio

idrogeologico, facendo i conti con la gestione di 256.000 ettari dei quali circa la metà è sotto il

livello del mare, che richiede anch’ esso, per la sua difesa, un notevole sollevamento meccanico

delle acque.
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»
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Il Consorzio Navarolo farà la
manutenzione di 200 tra canali e fossi

Attilio Pedretti
08 LUGLIO 2019

BOZZOLO-CASALMAGGIORE. Il cda del Consorzio di bonifica Navarolo Agro

Cremonese Mantovano, con sede a Casalmaggiore, ha assunto ufficialmente a tutti

gli effetti la manutenzione ordinaria di poco più di 130 chilometri lineari di canali e
fossi privati. Tutti corpi idrici che non appartengono al reticolo originario di

competenza consortile individuato dalla Lombardia nell’ ottobre 2015 ma che su

molti dei quali lavora già da tempo riconoscendo loro la funzione di scaricatori. La

pulizia del corso e delle sue rive era ritenuta necessaria per migliorare il deflusso

delle acque e garantire una migliore distribuzione irrigua. I tecnici hanno pertanto

allegato un elenco e una cartografia che individuano 200 canali e fossi privati nei

loro nomi come Canili o Fosso delle Mura conosciuti per lo più dagli agricoltori. Ad

esempio sono 28 i canali della zona di Rivarolo con Tornata, Romprezzagno e

Villanova per 13 km. Quelli di Bozzolo con San Martino sono 23 lunghi 19,5 km e

così via. Altri corsi d'acqua sui quali riterrà opportuno intervenire con

manutenzione ordinaria potranno essere inseriti previa delibera del cda . A salutare

con soddisfazione la misura del Consorzio è il sindaco di Bozzolo Torchio che
ricorda che già come presidente di Anci Lombardia che come componente della

Consulta nazionale dei piccoli comuni avesse sostenuto con tanti sindaci la

necessità che i Consorzi di Bonifica si facessero carico di tutto il reticolo minore. —

Attilio Pedretti

Mantova, rave party in golena:
identificati più di 150 giovani

Giancarlo Oliani

Attilio Pedretti

Il 9 luglio l’addio a Denise:
Rivarolo Mantovano è in lutto

Giancarlo Oliani

Scontro tra due auto per lo stop
mancato: grave un anziano

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

Gian Paolo Grossi
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Reggio Calabria

 

ShareTweet

Chorio di San Lorenzo (RC),
presentata l'associazione
"Terre Grecaniche"

Un importante momento aggregativo e di confronto si è tenuto sabato
a Chorio per la presentazione della nuova associazione di imprenditori
dell' area Grecanica denominata TERRE GRECANICHE , L'evento
caratterizzato dalla presenza di importanti esponenti istituzionali
soprattutto di sindaci dell'area Grecanica; il sindaco di San Lorenzo
Bernardo Russo, il sindaco di Bova Zavettieri, il sindaco di Roccaforte del
Greco Penna, l 'ex Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il
Vicesindaco di Motta San Giovanni Rocco Campolo, il consigliere di
Bagaladi Nucera, l'ex vicesindaco di Melito P.S. Mimmo Marciano' ,
l'onorevole Giuseppe Peda' , il Presidente del consorzio di bonifica
Giandomenico Caridi, l'ex sindaco di Palizzi Walter Scerbo, presenza
anche di associazioni come l'associazione dei commercianti di Bagaladi
, l'ass. Idea CALABRIA, l'ass. Democrazia e Libertà, l'ass. Istituto
Nazionale Azzurro e di tanti cittadini imprenditori e non , rappresentato
un momento di confronto ove sono stati messi in evidenza le criticità
esistenti sul territorio.

Sergio Gualtieri nel ruolo di presidente della neo nata associazione ha
tracciato il percorso che ha portato all'istituzione di questa importante
realtà e soprattutto ha evidenziato i percorsi futuri che dall'associazione
verranno intraprese.Il futuro delle nostre imprese, ha chiosato il neo
presidente Gualtieri, dipende dalle capacità di sviluppo che si intendono
realizzare sul territorio dell'area Grecanica. Tante le promesse disattese
tanti impegni assunti anche pubblicamente che ad oggi non hanno
avuto nessun riscontro. Siamo altresì convinti che aspettare la manna
del cielo non è più realizzabile, saremo propositivi, E saremo i cantanti
nelle nostre richieste, siamo determinati a non delegare più il futuro
delle nostre imprese dei nostri territori e delle nostre famiglie ,
ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e che hanno contribuito
in modo concreto a sviluppare un dibattito che è stato ricco di proposte
e di impegni.

✉
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Un grazie particolare va ai soci fondatori di questa associazione:
Giovanni Macheda, Domenico Suraci, Giuseppe Scaramozzino,
Antonino Marra, Carmelo Megale, Domenico Suraci che con il loro
entusiasmo e voglia di fare hanno contribuito notevolmente alla riuscita
di questa iniziativa.

Saluto telefonico anche dell'onorevole Francesco Cannizzaro che per un
problema dell'ultimo minuto non ha fatto in tempo ad arrivare, ma che
ci teneva ad esprimere il suo apprezzamento a queste iniziative ,
augurando all'amico e Neo Presidente Sergio Gualtieri buon lavoro, con
la convinzione che insieme si possa creare quella sinergia propulsiva tra
associazioni e politica affinché si intercetti lo stimolo necessario e
collaborare per lo sviluppo e la salvezza dell'area Grecanica che in tutti
questi anni è stata messa da parte dagli sviluppi progettuali di crescita
del territorio, io sono a vostra disposizione, conclude , sono stato eletto
per questo e cercherò di onorare al meglio la mia carica che è quella di
servire il popolo e sostenerlo con il portare ai tavoli decisionali la vostra
voce e le vostre richieste.

Anche il Senatore Marco Siclari fa' gli auguri a Gualtieri e Plaude
all'iniziativa , io ci sono afferma e si scusa poiché è rimasto imbottigliato
nel traffico cittadino.

Creato Lunedì, 08 Luglio 2019 11:42
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Band in concerto a
Roccella Ionica (RC) a
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Campo Est ivo  2019
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a Reggio Calabria
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nel buio"

  Lun 08.07.2019 | 11:15

C a l e n d a r i o  d e l l a
Polizia di Stato 2020: il
ricavato finanzierà il
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Reggio, Fil denuncia:
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Migranti, lo scrittore
calabrese Modaffari: "6
anni fa a Lampedusa
primo Bergoglismo"

  Lun 08.07.2019 | 10:54
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Falcomatà premia il
c a m p i o n e  d i  B o d y
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Martino
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  Lun 08.07.2019 | 10:43

Catanzaro, appello di
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Lucca Cronaca»
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Allarme siccità: rinviati i lavori sul
condotto

Accolta dal Consorzio di Bonifica la richiesta delle associazioni degli
agricoltori, allarmate dall’ipotesi di restare senza acqua

08 LUGLIO 2019

«Con i tecnici abbiamo deciso di poter attendere il termine della stagione irrigua per

intervenire sul pubblico condotto, una volta valutato che procrastinare gli
interventi di manutenzione previsti, non comporta problemi dal punto di vista

idraulico e nemmeno limiti alla fornitura dell’acqua – spiega Ridolfi – ancora una

volta gli effetti dei cambiamenti climatici ci impegnano a essere flessibili e pronti a

rispondere alle esigenze del territorio, in questo caso, stretto dalla morsa del caldo

eccezionale già all’inizio dell’estate». Dopo un maggio piovoso, giugno si è rivelato

LUCCA. Il Consorzio di Bonifica accoglie le richieste degli agricoltori e posticipa gli

interventi sul pubblico condotto per non togliere acqua all’irrigazione. Nel giro di

24 ore è arrivata la risposta, positiva, all’appello lanciato dal direttore di Coldiretti

Lucca Maurizio Fanini, allarmato dall’annuncio della chiusura del condotto per

interventi di ripulitura, per 5 giorni a partire dall’8 luglio. Un lavoro che avrebbe

privato gli agricoltori del Morianese e della Piana di una fonte di acqua

indispensabile in uno dei periodi di massima siccità. L’associazione era arrivata a
ventilare anche l’ipotesi di una richiesta danni.

A chiudere la questione è il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi il quale,

insieme ai tecnici, ha incontrato i rappresentanti degli agricoltori, che chiedevano di

rinviare il lavori a settembre. «Il motivo della richiesta che il consorzio ha accolto –

si legge nella nota dell’ente – sta nella natura dei lavori, che seppur per pochi giorni,

avrebbero comportato la messa in asciutta del Condotto (infrastruttura realizzata

principalmente per fini irrigui) e quindi di fatto la temporanea sospensione della

distribuzione dell’acqua nella Piana». 
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Elton John
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infatti un mese asciutto e caldissimo come non accadeva da anni: due condizioni che

colpiscono il comparto agricolo. Per questo i rappresentanti di Cia, Coldiretti e

Unione, hanno chiesto al Consorzio di rivedere il piano dei lavori che erano stati

pianificati mesi fa, in tempi ben lontani dalla eccezionale calura di questa stagione.

—

Aste Giudiziarie

Gallicano Via Di Fondovalle 22/H -
101280

Terreni Gallicano LU - 157600

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Gabriele Capirola

Livorno, 7 luglio 2019

Cesara Desideri

Livorno, 06 luglio 2019

Iuri Toscanelli

Livorno, 06 luglio 2019

Enrica Romanini

Lucca, 7 luglio 2019

Letizia Vappina

Livorno, 06 luglio 2019
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ANNO 7° LUNEDÌ, 8 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

ECONOMIA E LAVORO

Cia Toscana Nord soddisfatta per la decisione
del Consorzio di Bonifica sui lavori al condotto
pubblico: "Evitati danni irreparabili
all’agricoltura"
lunedì, 8 luglio 2019, 15:46

«Troviamo importante e positivo che siano state

accolte le istanze del mondo agricolo e si sia

deciso di posticipare i lavori al Condotto

Pubblico». Il direttore della Cia Toscana Nord,

Alberto Focacci, esprime la soddisfazione

dell’organizzazione per la decisione del

Consorzio di Bonifica di rimandare i lavori che

avrebbero causato la chiusura del Condotto

Pubblico di Lucca per cinque giorni.

«Sebbene gli interventi siano molto importanti -

afferma Focacci - quello che stiamo attraversando è il periodo peggiore dell’anno per

chiudere un corso d’acqua quale il Condotto Pubblico, fondamentale per l’irrigazione delle

colture di Lucca e della Piana. Il Consorzio di Bonifica ha compreso la situazione e ha

deciso di posticipare i lavori per non penalizzare l’agricoltura, già messa a dura prova da

questa forte ondata di calore».

«Riteniamo positivo - conclude Focacci - il rapporto di collaborazione con il Consorzio di

Bonifica che, anche in questo caso, si è rivelato fondamentale per la soluzione di una

situazione che poteva creare ingenti danni all’intero comparto».
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Sfoglia l'archivio
dal 1945

..

sei in  »  Agrigento

08/07/2019 - 14:54 - di  Gaetano Ravanà

Alfonso Buscemi nuovo segretario generale della
Cgil agrigentina

L'elezione è avvenuta questa mattina all'unanimità. Subentra a Massimo Raso che si è dimesso con un anno di
anticipo

Aveva lasciato Agrigento  dopo una lunga e pro cua guida della Funzione Pubblica, adesso  torna

nella città dei templi al  timone della Cgil. Alfonso Buscemi, aragonese, 55 anni, è il nuovo

Segretario Generale della Camera del Lavoro. L’elezione è avvenuta questa mattina. Buscemi,

dipendente pubblico, sposato e padre di due  gli, prende il posto di Massimo Raso. “E’ una nuova e

stimolante s da quella che mi attende  – spiega – e l’a ronterò forte anche dell’esperienza

0 0 0 0 A A A

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



I  P R E S S  N E W S
PARCO NEBRODI

Asini al pascolo per dire
no alla ma a: raccolti sul
web 20mila euro

EDILIZIA

Anticorruzione:
«Equilibrio delicato tra
norme e prevenzione»

LABORIUSA.IT

"Cuore NON Mente",
piccoli registi per un
"corto" sull'Alzheimer

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

Catania, consegnate a
senzatetto le case con scate alla
ma a a San Cristoforo
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maturata negli anni. Un bagaglio arricchito dalla fresca e positiva parentesi alla Fp Cgil Sicilia,

nelle vesti di Segretario Regionale, che mi ha consentito di acquisire una visione più complessiva e

aperta della materia, ma anche nuovi strumenti ed e caci relazioni.  E  i risultati e gli

apprezzamenti ottenuti anche in questi ultimi due anni rappresentano un valore aggiunto che mi

porto dietro e metterò al servizio della struttura. Sono onorato per il consenso e per la condivisione

attorno alla mia persona e al progetto, suggellato anche dalla piena  ducia espressa dai vertici

nazionali e regionali della Confederazione. Una grossa responsabilità che avverto in tutta la sua

complessità, ma che accetto con orgoglio e spirito di servizio e di appartenenza verso questa

grande Organizzazione. Ma ovviamente questa nuova s da non posso a rontarla e  vincerla  da

solo. Ci sarà bisogno dell’impegno e del lavoro di tutti. Nessuno escluso. E’ necessario il contributo

leale, fattivo e propositivo di ciascun componente, condizione essenziale  per  potere riavviare una

nuova stagione per la Cgil di Agrigento. Io le idee ce le ho chiare, ma  il progetto va condiviso e

realizzato facendo leva sul gioco di squadra. Le linee guida passano attraverso la razionalizzazione

e la crescita: sarà questa la strada maestra da seguire per quanto riguarda il percorso interno.

Rispetto invece ai temi di interlocuzione con il territorio, le vertenze e le emergenze – evidenzia

Buscemi - dobbiamo in alcuni casi, laddove è richiesto, mostrare i muscoli. Laddove la mediazione

richiede un intervento unitario, dobbiamo, così come accade a livello nazionale, assumere

l’iniziativa di consolidare  il processo di unità con Cisl e Uil.  Teniamo presente che la nostra è una

provincia relegata costantemente agli ultimi posti in tutte le classi che che Istituti di Ricerca

realizzano di volta in volta: dalla qualità della vita all’occupazione, dal reddito individuale ai

servizi. Una provincia avvolta nell’isolamento assoluto per la mancanza di infrastrutture, priva di

rapidi ed e cienti collegamenti con le altre  città.  Ecco, perché da noi fare impresa diventa

davvero un atto di fede. Un grande impegno dovrà essere certamente profuso sul fronte della lotta

alla criminalità organizzata, pesante piaga sociale, la cui azione  nisce per  condizionare il tessuto

socio-economico della nostra terra. Su questo tema occorre una reazione consapevole e una

convinta e profonda  condivisione del valore della legalità attraverso il coinvolgimento e la

partecipazione dei cittadini onesti e di tutte quelle forze sane che operano nel territorio per cercare

di sottrarre terreno alle sedimentazioni criminali che non possono essere solo e soltanto

contrastate dal prezioso lavoro investigativo di tanti uomini e donne in divisa, della magistratura,

dell’autorità giudiziaria. A loro va il nostro sentito ringraziamento. Ma noi siamo chiamati, nel

rispetto dei ruoli, a fare il nostro dovere. Sono molti, parecchi i campi di intervento – osserva

ancora Buscemi – bisogna aprire ad esempio la vertenza Agrigento. Abbiamo il dovere, assieme

alle altre organizzazioni  dei lavoratori, ma anche datoriali e non solo, di attivare dei Focus su

argomenti di grande rilevanza sociale e di impatto rispetto all’assetto occupazionale e alle

ricadute nelle comunità. E su questi – precisa  -  misurarci, confrontarci con le Istituzioni

pubbliche, incalzandole e mettendole di fronte alle loro responsabilità. E’  nito il tempo di stare

alla  nestra. Qui bisogna agire, ed anche con una certa urgenza. Consorzio Universitario,

Italcementi, gestione integrata del servizio idrico,  consorzi di boni ca, turismo, agricoltura,

immigrazione ed emigrazione, scuola, forestale, igiene ambientale, edilizia, servizi e welfare. 

L’agenda è  tta e di grande interesse. La Cgil – conclude il neo Segretario Generale della

Confederazione di Agrigento – non vuole essere spettatrice di un  lm già visto. Noi vogliamo

essere protagonisti di una nuova stagione attraverso  un impegno costante, puntuale, propositivo,

costruttivo ed incisivo, ma se sarà necessario anche di protesta, di mobilitazione e di rottura con

chi vorrà preservare privilegi e mantenere posizioni di rendita  a scapito dei diritti dei lavoratori e

della crescita, dello sviluppo e dell’incremento occupazionale del nostro territorio”.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



SAVONA

Calamità naturali, dalla Regione oltre 2
milioni di euro ad Albenga
Chiuse le istruttorie e approvate le graduatorie 

GIO' BARBERA
03 Luglio 2019

La Regione Liguria ha destinato fondi, tramite la misura 5.1 del
Programma di Sviluppo rurale, a cinque progetti di prevenzione di
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastro ci. Tra i
bene ciari  gura anche il Comune di Albenga con 2milioni e 259 mila
euro. «Abbiamo chiuso le istruttorie e approvato la graduatoria della
misura 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale – spiega l’assessore
all’Agricoltura Stefano Mai - Dopo l’analisi dei progetti che ci sono stati
presentati, abbiamo assegnato 3 milioni a cinque differenti progetti.
Saranno realizzati interventi strutturali di grande rilevanza, come ad
esempio la messa in sicurezza di corsi d’acqua. Questi fondi si vanno a
sommare ai 360mila euro che si è aggiudicato il consorzio di boni ca
del Canale Lunense attraverso il primo bando della misura 5.1». «Si
tratta di  nanziamenti che inseriscono un ulteriore tassello nel grande
piano di messa in sicurezza del territorio della Liguria, che stiamo
portando avanti  n dal nostro insediamento  - commenta l’assessore
alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - L’attenzione a questa
materia in un territorio fragile e delicato come il nostro è
fondamentale».
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A Chiesuola la V edizione della Festa della
Mietitura

Eventi / Manifestazioni

Redazione
08 luglio 2019 13:13

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

DOVE

Chiesuola

 Strada della Chiesuola

QUANDO

Dal 08/07/2019 al 15/07/2019

 dalle ore 18.00

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Evento per bambini

T utto pronto per la V edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola,

promossa dall’Associazione Culturale Chiesuola con il patrocinio del

Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Latina,

del Consorzio di Bonifica, di Confagricoltura Latina e Coldiretti Latina.

Tradizioni e intrattenimento

Otto giorni di festa che celebrano le tradizioni di un territorio votato

all’agricoltura e alla vita rurale e propongono un tipo di intrattenimento

semplice e per tutte le età: musica, spettacoli, cabaret, libri, convegni e

incontri culturali, mostra permanente di trattori d’epoca, rappresentazione

storica della mietitura a mano, trebbiatura del grano con macchinario d'epoca,

area espositiva dei prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per

bambini e, ovviamente, l’immancabile gastronomia di qualità.

Il contest e la solidarietà

Costanti di questa festa sono il Concorso a premi rivolto a studenti e

organizzato  grazie alla collaborazione del Liceo Artistico Statale di Latina. I

giovani talenti del liceo sono stati chiamati a realizzare una immagine simbolica

ALFEMMINILE

La coppia Grimaldi-
Battaglia e non
solo: gli amori vip…

CAR INSURANCE | SPONSORED LISTINGS

Lo sbaglio più
grosso che
commettiamo…

ALFEMMINILE

Vanessa Incontrada
mette a tacere tutti
con la sua bellezza

VELASCA

Velasca. Scarpe
artigianali, fatte con
cura in Italia.
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di questa V edizione della Festa della Mietitura e quest’anno hanno vinto: 1°

classificato Asia Passariello, 2° Simone De Castro e 3° Diana Bandarica. Torna

anche la serata di raccolta fondi che quest’anno sarà a favore dell’Associazione

Martina e la sua Luna Onlus di Latina che fornisce sostegno pratico ed

economico alle famiglie di ragazzi malati oncologici affinché realizzino un loro

sogno, per affrontare meglio la malattia e le difficili cure.

Le novità della V edizione

Tante le novità di questa edizione 2019: dal convegno “Giovani e Agricoltura,

opportunità e sviluppo” che aprirà la manifestazione l’8 luglio alle 18.30, al

Villaggio Contadino – Mercato agricolo di Latina una vera e propria mostra-

mercato a ingresso gratuito dove si potranno trovare macchine agricole,

prodotti tipici, giardinaggio, fiori, piante, animali, fattoria didattica, museo

storico di trattori e mezzi d’epoca. Aperto dal 12 al 4 luglio dal pomeriggio a

tarda serata, è realizzato in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e

Associazione Italiana Allevatori.

Come sempre non mancherà l’intrattenimento musicale ogni sera con band

locali e orchestre spettacolo per danzare fino a tarda notte, l’estrazione della

lotteria e l’area ristoro con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio

e animazione per i più piccini.

Il programma dettagliato della Festa:

LUNEDI 8 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini 

ore 18.30 Inaugurazione Quinta Edizione, Taglio del nastro, Sfilata ed

esibizione gruppo Majorette “Blu Twirling” Città di Latina

ore 18.45 convegno di Confagricoltura “Giovani e agricoltura: opportunità e

sviluppi”

ore 19:45 premiazione concorso “Crea la copertina” con gli studenti del liceo

artistico

ore 20.30 baby dance

ore 21.00 serata danzante ballo liscio con “Banda del cuore & stelle del liscio”

ore 21.30 Cabaret show– direttamente da Zelig il duo “I Sequestrattori”

piatto del giorno: mezze maniche all’ortolana

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione CUBATEAM ZumbaDay Party 2018

MARTEDI 9 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 19.00 Taglio della Mortadella

Acquista una “bibita” e ricevi un panino GRATIS

ore 19.00 Saggio della Scuola di Danza ConfiDance Academy

ore 20.00 Saggio scuola di canto Rhapsody Music Italia

ore 20.30 Baby dance

Sabaudia
Villa 5+ locali
240.000 €
240 m²

Sabaudia
Casa indipendente 5+ locali
499.000 €
91 m²
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Ore 21.00 Serata Danzante Ballo Liscio con “I DUE NOTE”

piatto del giorno: Rigatoni All’amatriciana

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale ROCK.IT Rock Italiano Live

MERCOLEDI 10 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

dalle ore 18.30 Corso Manovre SalvaVita Pediatriche a cura Croce Rossa Italiana

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza ANFITEATRO

ore 20.30 Baby DANCE

ore 21.00 Serata danzante ballo Lisciocon “VALENTINA URBINI”

piatto del giorno: Risotto alla Trevigiana

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale LA SPORCA CINQUINA rock italiano

GIOVEDI 11 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

dalle ore 19.00 Degustazione gratuita Vini del territorio

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza MB Dance School

ore 20.30 Baby DANCE

ore 20.30 Torneo di Burraco

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “ORCHESTRA ENTONY TIBERI”

piatto del giorno: Gnocchi al ragù

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 IBAND LA5Mediaset – Talent per gruppi musicali

VENERDI’ 12 LUGLIO

ore 16:00 INAUGURAZIONE “Villaggio CONTADINO Mercato Agricolo di

Latina” prodotti agricoli, animali, museo storico trattori e attrezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini

dalle ore 18.30 Angolo del LIBRO: Presentazione volumi del territorio a cura di

Mauro Nasi

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza TOP DANCING LATINA

ore 20.30 Baby DANCE

ore 20.30 Gara di Briscola

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “Orchestra Gianfranco FOSCOLI”

piatto del giorno: Risotto alla pescatora

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale THE BAKERS pop rock anni 80/90/00

SABATO 13 LUGLIO

dalle ore 16.00 alle 21.00 “Villaggio CONTADINO Mercato Agricolo di Latina”

prodotti agricoli, animali, museo storico trattori e attrezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.30 Corso Manovre SalvaVita Pediatriche a cura Croce Rossa Italiana

ore 19.00 Esibizione Gruppo Folcloristico Monte San Biagio

ore 19.15 Rievocazione Storica Trebbiatura del grano con macchinario d’epoca
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ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza RIFLESSI DI DANZA

ore 20.30 Baby DANCE

ore 20.30 Torneo di Biliardino

ore 21.00 Partenza Processione Trattori d’epoca per le vie del Borgo

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “Orchestra MOZZATO”

piatto del giorno: Penne alla boscaiola

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale BIGODINI BEAT anni 60/70

DOMENICA 14 LUGLIO, MATTINA

dalle ore 07.00 Donazione, raccolta sangue su autoemoteca AVIS

ore 09.30 Biciclettata per le vie di Chiesuola

ore 10.30 Colazione presso lo stand gastronomico offerta dal Comitato

ore 11.00 Benedizione Grotta della Madonnina

ore 11.30 Dimostrazione Aratura del campo su terreno fianco festa

DOMENICA 14 LUGLIO, SERA

dalle ore 16.00 alle 21.00 “Villaggio CONTADINO Mercato Agricolo di Latina”

prodotti agricoli, animali, museo storico trattori e attrezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.00 Esposizioni elaborati “Alla Ricerca Dei Tesori Pontini”

ore 19.00 Funny Show – Spettacolo, Teatrino gratuito per bambini

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza CUBATEAM

ore 20.30 Baby DANCE

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “I DOMINO”

ore 23.00 Spettacolo Pirotecnico

ore 23.30 Estrazione lotteria

piatto del giorno: Strozzapreti al cinghiale

 AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione DOPPIO MALTO le migliori canzoni di sempre.

LUNEDI 15 LUGLIO

“INSIEME PER ……” –  Serata di Beneficenza

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.30 Corso Manovre SalvaVita Pediatriche a cura Croce Rossa Italiana

ore 19.00 Esibizione SbandieratorI di Cori

ore 19.15 Saggio della Scuola di Danza Anfiteatro

ore 20.30 Esibizione Big Soul Mama Gospel Choir

ore 21.00 Serata danzante “20 Stelle Per Una Notte”

ore 21.30 Cabaret Show – Direttamente da ZELIG Oscar Biglia

piatto del giorno: Polenta e Salsiccia

a cura del gruppo “Polentari di Doganella”

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione CUBATEAM Serata 360 dagli anni 60 ad oggi

 Gallery
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ULTIME 8 LUGLIO 2019 |  INIZIATO IL RILASCIO DALLA DIGA DEL BRUGNETO, IN ARRIVO OLTRE 1600 LITRI D’ACQUA

Iniziato il rilascio dalla diga del Brugneto,
in arrivo oltre 1600 litri d’acqua

8 LUGLIO 2019

Dalle ore 12 è iniziato il rilascio di 1.653 litri al secondo dalla diga
del Brugneto (Torriglia, GE). La risorsa andrà ad implementare
l’esigua quantità d’acqua del fiume Trebbia a favore di un territorio
di circa 11.000 ettari (irrigabili). L’acqua, dal momento del rilascio,
impiegherà 48 ore per arrivare a Rivergaro.

È poi in via di definizione l’accordo tra le regioni Emilia Romagna e
Liguria sul volume suppletivo ai 2,5 milioni convenzionali.
“Accordo che ci permetterà di avere risorsa fondamentale per
l’agricoltura e di pianificare l’erogazione in modo più puntuale”
spiega il consorzio di Bonifica.

IN PRIMO PIANO

Iniziato il rilascio dalla
diga del Brugneto, in
arrivo oltre 1600 litri
d’acqua
Dalle ore 12 è iniziato il rilascio di 1.653
litri al secondo dalla diga del Brugneto
(Torriglia, GE). La…

RADIO SOUND    

HOME CRONACA SPORT CALCIO LIVE EVENTI ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA METEO E WEBCAM TRAFFICO

CERCA …

1

    PIACENZA24.EU
Data

Pagina

Foglio

08-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 38



by Andrea Martino

Previous

Con il collegamento della nuova tubazione all’acquedotto cittadino, avvenuto a fine giugno, si è concluso ufficialmente, e con esito positivo, l’intervento di sostituzione della

condotta idrica in via Vecchia Fiorentina. I lavori, cominciati a maggio, si sono chiusi nei tempi previsti dal cronoprogramma, e rappresentano la seconda parte dell’importante

operazione di completo risanamento di due significativi tratti di infrastruttura nel Comune di Cascina, un progetto che in precedenza aveva interessato la vicina via di Quarto.

Il duplice intervento – programmato da Acque Spa di concerto con l’Amministrazione comunale di Cascina – ha comportato un investimento di 240mila euro. L’obiettivo era far

fronte al deterioramento delle tubazioni che scorrevano lungo le due strade, sulle quali negli anni si era verificato un numero di guasti piuttosto elevato, segno di come fossero

giunte a “fine vita”.  La sostituzione di oltre 430 metri totali di condotta – cui si va ad aggiungere anche il rifacimento di tutti gli allacci privati presso le utenze – consentirà ora

una drastica riduzione del numero di guasti, con sensibili miglioramenti in termini di qualità e continuità del servizio idrico.

Il cantiere in via Vecchia Fiorentina è stato aperto dopo la conclusione dei lavori in via di Quarto, dove sono stati ammodernati 300 metri di tubazione. Proprio via Vecchia

Fiorentina nel corso degli anni aveva già visto significativi risanamenti di vari tratti di infrastruttura (per oltre 1,5 km). Adesso, con la sostituzione di ulteriori 130 metri di

tubazione, Acque porta a conclusione l’operazione di rinnovamento dei tratti di condotta ammalorati.

Nelle prossime settimane, trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle nuove tubazioni nel terreno, si procederà con la riasfaltatura delle strade. I lavori, come detto,

risulteranno fondamentali per il miglioramento del servizio in termini di qualità e continuità. «Questa attività si inquadra in un più ampio progetto di programmazione degli

interventi finalizzati al miglioramento dell’attuale rete di distribuzione idrica e delle fognature e del reticolo idraulico del Comune di Cascina –dice Luciano Del Seppia, assessore

all’ambiente di Cascina– per il quale ho a suo tempo promosso l’istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire e concertare le azioni sul territorio, nell’ambito delle proprie

competenze, sia del Comune, sia di Acque Spa, sia dell’Autorità idrica toscana sia del Consorzio di bonifica». 

Cascina: 240mila euro per 430 metri di nuove condotte in via
Vecchia Fiorentina e via Quarto
Lug 08 2019   Cronaca   0 Comments
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 Stampa

Ritrovati due ordigni bellici nel
salernitano: ora tocca agli artificieri

            

In località Velina di Castelnuovo Cilento,

sono stati rinvenuti due ordigni bellici in

un terreno. Il ritrovamento è avvenuto

durante la mattina. Sono stati degli

operai del Consorzio di Bonifica Velia, che

stavano effettuando dei lavori in zona, a

fare la scoperta. Lo scrive InfoCilento.it

I due ordigni erano in parte interrati, si

presume si tratti di bombe della seconda guerra mondiale. Del caso sono stati

immediatamente informati i carabinieri della stazione di Vallo Scalo, quelli della

compagnia di Vallo della Lucania e i vigili urbani di Castelnuovo Cilento.

Nelle prossime ore, in seguito ai sopralluoghi degli artificieri, si stabilirà la pericolosità

degli ordigni e si valuterà la modalità di rimozione.
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Home   ZZZ Filiere Agricoltura24   Irrigazione   Anbi, meno plastica e più acqua per incrementare l’agricoltura

Anbi, meno plastica e più acqua
per incrementare l’agricoltura

Vincenzi: «Ogni italiano ha in carico 58 litri di acqua al giorno per produrre plastica e non lo
sa». L’Anbi proprone un modello virtuoso per realizzare materiali alternativi a base vegetale.

Meno plastica e più acqua a beneficio dell’agricoltura. «Ogni milione di tonnellate di plastica,

non prodotta oppure riciclata, comporterebbe un risparmio di risorsa idrica pari a 180

milioni di metri cubi, che potrebbero essere virtuosamente utilizzati per coltivazioni

destinate alla produzione di materiali sostitutivi e biodegradabili come il materB,

incrementando l’agricoltura e la green economy nel rispetto dell’ambiente». Questo il monito

Di Laura Saggio 8 Luglio 2019
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lanciato dal presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi.

Francesco Vincenzi

Sbagliato puntare l'indice sull'idroesigenza dell'agricoltura

Secondo i dati del CoRePla elaborati dall’Anbi, ogni italiano ha in carico un consumo idrico

quotidiano di circa 58 litri per la produzione di plastica. «Quando si parla di risorse idriche -

aggiunge Vincenzi - si usa un’ottica asimmetrica in Europa, la stessa adottata da alcune

frange dell’ambientalismo nostrano. E’ solito, infatti, puntare l’indice sull’idroesigenza

dell’agricoltura, che produce cibo e ha un’importante funzione ambientale (restituisce al ciclo

biologico l’85% dell’acqua utilizzata e spesso in condizioni migliori rispetto al prelievo),

dimenticando colpevolmente l’idroconsumo nascosto nelle produzioni industriali (come

jeans, automobili o computer), che rilasciano acqua qualitativamente compromessa e

bisognosa di depurazione. Non solo: tali produzioni sono spesso decentrate in paesi poveri,

nei quali vive la gran parte dei due miliardi e mezzo di esseri umani in sofferenza idrica. In

sostanze queste persone vengono sfruttate due volte».

Negli ultimi tempi si sta sviluppano una nuova consapevolezza sui danni ambientali, causati

dall’eccessivo uso della plastica, il cui abbandono nei corsi d’acqua crea problemi anche ai

Consorzi di bonifica, obbligati a spese aggiuntive per evitare che immani quantitativi di

bottiglie intasino gli impianti idraulici.

Il libro della settimana

Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori
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Home   Attualità   Risparmio idrico, servono 180 litri d’acqua per produrre un chilo di plastica

Attualità Irrigazione

Risparmio idrico, servono 180 litri
d’acqua per produrre un chilo di
plastica

«Senza saperlo - afferma il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi - ogni italiano ha in carico
58 litri d’acqua al giorno per la produzione di plastica».  Proposto un modello alternativo per
la realizzazione di materiali alternativi a base vegetale  

Di Guido Trebbia 8 Luglio 2019
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Francesco Vincenzi

Si stanno sempre più evidenziando i danni

ambientali causati da un eccessivo uso della

plastica, il cui abbandono nei corsi d’acqua

crea problemi anche ai Consorzi di bonifica,

obbligati a spese aggiuntive per evitare che

grandi quantitativi di bottiglie intasino gli

impianti idraulici.

Uno studio recente ha evidenziato che ogni italiano ha in carico un consumo idrico

quotidiano di circa 58 litri per la produzione di plastica. Il dato è stato diffuso

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

della Acque Irrigue (Anbi) sulla base dell’elaborazione di dati del CoRePla (Consorzio

nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica).

Idroesigenza e idroconsumo

«Quando si parla di risorse idriche -  aggiunge il

presidente di Anbi, Francesco Vincenzi - si usa

un’ottica asimmetrica in Europa come in alcune

frange dell’ambientalismo nostrano, puntando

l’indice sull’idroesigenza dell’agricoltura, che

produce cibo e ha un’importante funzione

ambientale (restituisce, al ciclo biologico, l’85%

dell’acqua utilizzata e spesso in condizioni

migliori di come l’ha prelevata), ma

dimenticando colpevolmente l’idroconsumo

nascosto nelle produzioni industriali (come

jeans, automobili o computer), che rilasciano

acqua qualitativamente compromessa e

bisognosa di depurazione.

Non solo: tali produzioni sono spesso decentrate in Paesi poveri, dove vive la gran parte dei

due miliardi e mezzo di esseri umani in sofferenza idrica. In altri termini, vengono sfruttati

due volte!».

Ogni anni 1 miliardo e 290 milioni di metri cubi d’acqua 

Il libro della settimana

L'esperto Pac risponde
Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori
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Massimo Gargano

TAG acqua Anbi idroconsumo idroesigenza irrigazione Plastica risparmio idrico

«Il caso plastica - aggiunge il direttore generale

di Anbi, Massimo Gargano - è esemplare. Per

produrre 1 chilogrammo di plastica servono

180 litri d’acqua. In Italia, ogni anno, si

utilizzano 7.168.000 tonnellate di plastica con

un consumo di oltre 1 miliardo e 290 milioni

di metri cubi d’acqua. Si tratta di una cifra

spropositata, se consideriamo che ogni metro

cubo equivale a 1000 litri d’acqua! Ma in

questo caso nessuno si scandalizza…».

«La nostra analisi – conclude il presidente di

Anbi - dimostra che ogni milione di tonnellate

di plastica, non prodotta oppure riciclata,

comporterebbe un risparmio di risorsa idrica, pari a 180 milioni di metri cubi, che

potrebbero essere virtuosamente utilizzati per coltivazioni destinate alla produzione di

materiali sostitutivi e biodegradabili come il mater-Bi, incrementando l’agricoltura e la green

economy nel rispetto dell’ambiente».

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest

Anbi, meno plastica e più acqua

per incrementare l’agricoltura

Anbi, Vincenzi: «Mantenere risorse

Pac e correggere errori del

passato»

Minore consumo energetico con

Protector di Irriland

Articoli correlati



    

3 / 3

    TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



ACCEDIACCEDI   ABBONATIABBONATI

Lunedì 08 Luglio 2019

Acqua preziosa. Le risorse idriche
continuano ad essere determinanti
per la nostra produzione alimentare
Una delle grandi sfide nella gestione delle acque non è solo quella di assicurare irrigazioni dove
serve ma anche quella di gestire il clima.

07/07/2019

Acqua preziosa. Per tutti. Soprattutto per l’agricoltura (ma non solo), e quindi per la produzione di
cibo e per la tutela del territorio. Acqua preziosa in tutti i sensi: dal punto di vista economico e
dell’occupazione, così come per l’ambiente e la salute. Acqua preziosa ma, tuttavia,  da gestire con
grande attenzione perché può trasformarsi in un incubo a due facce: siccità e alluvioni, devastano
comunque il territorio e le esistenze di chi ci vive.

Per comprendere meglio, basta sapere che la buona gestione dell’acqua comporterebbe 50mila
posti di lavoro in più ma che i “rischi idrici” costano ogni anno al nostro Paese qualcosa come 2,5
miliardi di euro. Si tratta di numeri emersi nel corso dell’assemblea 2019 dell’Anbi, l’Associazione
dei consorzi di bonifica, il cui presidente, Francesco Vincenzi, ha nuovamente alzato la voce per dire
che l’Italia deve una volta per tutte mettersi in testa di curare di più e meglio la gestione delle acque.
Non solo per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche per conservare e tutelare
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07/07/2019
Differenziare si può e si deve. La tecnica c'è,
manca l'allenamento
Non c’è condizione di partenza, per quanto infausta,
che possa giustificare nostri comportamenti che non
siano in linea con una educazione ecologica fatta di
piccoli passi quotidiani.

06/07/2019
Forum comunità Laudato si’ ad Amatrice: “non
siamo padroni assoluti della natura”
“Ricucire lo strappo che si è operato tra l’umanità e
la madre-terra; tentare di colmare il gap tra la
comune dipendenza dalla terra e la consapevolezza
di questo legame vitale”. Perché quella dinanzi alla
quale ci troviamo oggi è una crisi non solo ecologica
ma, “al tempo stesso, anche spirituale, cioè l’effetto
di una desertificazione interiore prima che
esteriore”.

03/07/2019
Dateci oggi il nostro eco-mostro quotidiano
Un mastodontico magazzino alto più di 20 metri
lungo la statale Padova-Vicenza interroga la politica
e i cittadini: fino a che punto le esigenze produttive e
le deroghe di legge sono ragionevoli?

02/07/2019
Sabato Ecologico all'Arcella, il bilancio dopo
sei mesi del 2019: raccolti oltre 19 tonnellate di
materiale
Tra vecchi mobili, sedie, batterie e apparecchi
elettrici, i cittadini da inizio anno hanno conferito 19
tonnellate di materiale, 2,6 nella sola giornata di
sabato 29 giugno nel centro di raccolta temporaneo
allestito da AcegasApsAmga in piazzale Azzurri
d’Italia. Collegata all'iniziativa anche l'Operazione
più alberi che si impegna nel piantare nuovi arbusti.
Attivo anche il desk del Sabato del Riuso, gestito da
Rete riuso Padova, per la raccolta di oggetti
riutilizzabili per sostenere progetti di solidarietà. Il
prossimo appuntamento è sabato 27 luglio.

Mondo
il territorio
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l’acqua e la sua qualità “in quanto risorsa fondamentale per il nostro Paese”.

Parole sacrosante, anche se, in effetti, qualcosa negli ultimi tempi è già stato fatto con il via libera a
75 interventi (del Piano sviluppo rurale nazionale, Fondo sviluppo e coesione, Piano straordinario
invasi), che valgono da soli circa 641 milioni di euro e 3.200 posti di lavoro.  Primi passi importanti,
è stato spiegato, ma che assolutamente non bastano. Anche se la stima della stessa Anbi parla di
risparmi idrico pari ad almeno il 15% degli attuali consumi: una quota utile “per – hanno detto i
tecnici -, ridurre potenziali conflitti sull’uso della risorsa idrica, previsti nei prossimi anni con
sempre maggiore frequenza in relazione allo strutturarsi dei cambiamenti climatici”.

Già, perché una delle grandi sfide nella gestione delle acque non è solo quella di assicurare oggi
irrigazioni abbondanti dove serve (e quindi il mantenimento di produzioni agroalimentari di primo
livello come quelle italiane), ma anche quella di gestire un clima che non segue più gli andamenti ai
quali il mondo è stato abituato almeno da oltre un secolo. Da qui le indicazioni su cosa fare.
Servono azioni di manutenzione straordinaria, l’ammodernamento e la razionalizzazione delle
reti idrauliche, la realizzazione di nuovi bacini che raccolgano l’acqua, soprattutto quella in
eccesso, per conservarla ed utilizzarla nei momenti opportuni. Basta pensare che con opportuni
interventi si potrebbe metter da parte una quantità d’acqua pari al volume del lago d’Iseo.

Acqua preziosissima, dunque. E non solo per l’Italia. Anche se il nostro paese vive un lungo periodo
di contraddizioni proprio rispetto all’acqua. Le grandi tradizioni legate alle bonifiche, alla gestione
delle risaie, al governo delle acque in montagna e nelle aree di confine fra terra e mare, nelle
pianure, spesso sembra abbiano lasciato spazio solo all’irruenza dei torrenti in piena così come alla
terra che si spacca arsa dalla siccità.

Certo, per governare bene l’acqua occorrono capacità tecniche non di poco conto (che pur ci sono),
ma anche soldi (che spesso non ci sono stati), oltre che un coordinamento che oltrepassa i confini
nazionali (da qui fra l’altro l’importanza di Irrigants d’Europe, l’associazione che mette insieme tutti
quelli che sull’acqua possono far qualcosa), ma che deve fare i conti anche con le relazioni fra usi
agricoli e usi non agricoli dell’acqua stessa. “Non può esserci cibo di qualità senza acqua, ma
soprattutto senza acqua di qualità”, ha precisato giustamente da buon coltivatore Ettore Prandini,
presidente di Coldiretti, intervenendo proprio all’assemblea Anbi, che ha aggiunto: “L’acqua
utilizzata per irrigare i campi, viene restituita all’85% e spesso in condizioni migliori di come era
stata prelevata”. Acqua preziosa in ogni caso, quindi. A patto che sia acqua buona, in tutti i sensi.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Sir
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Il silenzio della luna. Dall'allunaggio del 20
luglio 1969 al buio di oggi sul Mediterraneo
Nel silenzio del mare la luna raccoglie in sé queste
piccole scintille che diventano il segno di coscienze
che non accettano di arrendersi alla menzogna,
all’indifferenza, al conformismo.

07/07/2019
Differenziare si può e si deve. La tecnica c'è,
manca l'allenamento
Non c’è condizione di partenza, per quanto infausta,
che possa giustificare nostri comportamenti che non
siano in linea con una educazione ecologica fatta di
piccoli passi quotidiani.

07/07/2019
"Coltivare e custodire". Volti di donne per
sognare un mondo migliore
“Coltivare e custodire” quest’anno ha avuto come
protagoniste donne di ogni età e provenienza, dedite
alla produzione di cibo sostenibile.

07/07/2019
Patogeni volanti. Uno studio sulla presenza e
gli effetti degli insetti negli ospedali
I principali veicoli di infezione negli ospedali non
sono comunque le mosche, bensì le nostre mani.
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